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PR 1 – Ambito di riqualificazione commerciale – Barbuzzera 

L’ambito oggetto della presente scheda è al margine nord/ovest del territorio comunale, all’interno del 
nucleo di Barbuzzera. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito agricolo strategico; pertanto per lo stesso sono stati messi in atto i protocolli di difesa del 
tessuto rurale a livello provinciale. 

Le porzioni di tessuto urbano che sono immediatamente adiacenti (a ovest e a est dello stesso) sono 
caratterizzati dalla presenza di edilizia rurale, ove l’abbandono delle attività agricole consegnano 
un’area caratterizzata dal sottoutilizzo delle strutture edilizie. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che presenta delle significative 
caratteristiche architettoniche e tipologiche tipiche della matrice storica rurale del territorio comunale; 
inoltre la struttura è immediatamente adiacente alle aree del PLIS del fiume tormo, e pertanto le 
trasformazioni possibili nell’ambito di riqualificazione devono tenere conto delle caratteristiche 
ambientali e paesaggistiche in essere. 

 

 

Figura 1 – PR 1 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di riqualificazione il PGT intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Riqualificare il patrimonio edilizio esistente, 

 Conservare i valori storico testimoniali dell’architettura di matrice rurale; 

 Permettere la trasformazioni di aree ed edifici con un controllo sulle stesse; 

 Sostenere attività commerciali/ricettive in essere. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire la costruzione del sistema di mitigazione delle aree insistenti che 
conservano i caratteri agricoli, laddove ancora presenti negli ambiti a contorno 

Deve prevedere la realizzazione di strutture di parcheggio altamente accessibili e qualificate per 
sostenere la domanda che deriva dalla trasformazione. 

 

Figura 2 – PR 1 - identificazione ambito su aereofotogrammetria 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la COMMERCIALE, secondo l’art. 59 delle NTA, con particolare 

riferimento alle attività ricettiva e di ristorazione. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Volume massimo  Esistente + 25% 

Superficie minima filtrante 30% della SF 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito 100% dei parcheggi pertinenziali 
riferita alla attività insediata   

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Differenza di quanto previsto per la 
destinazione d’uso principale e I 

parcheggi interni 

Distanze delle costruzioni dai confini di ambito esistente 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

PR 1 
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La volumetria derivata dal presente progetto di riqualificazione tende ad essere la garanzia di un 
corretto utilizzo dei rapporti tra spazi aperti e spazi costruiti nella loro proporzione esistente, anche alla 
luce della localizzazione in ambiti con caratteri della tradizione rurale. 
 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della SF 

Altezza degli edifici esistente 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere mantenuti gli allineamenti degli edifici già esistenti al di là della loro tipologia e 
mantenere le scatole edilizie del costruito recuperandone i caratteri architettonici, laddove sia garantita 

la loro efficienza statica; dovrà sempre mantenuto il carattere compositivo ed architettonico e 
tipologico della cascina tipica della pianura cremasca e, nello specifico, recuperare le caratteristiche 
estetico-funzionali della sua originaria funzione. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 3 - PR 1 - ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura è vincolante per gli elementi in esso contenuti, mentre sarà la proposta di 
piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 
Non sono previste misure di incentivazione per il presente ambito. 
  

Concentrazione 

edificato 

Sistema 
dei servizi 

parcheggi 

Quinte 
vegetali 
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PR 2 – Ambito di riqualificazione residenziale – ex Mulino 

L’ambito oggetto della presente scheda è al margine nord/ovest del dell’abitato di Postino, adiacente la 
sponda sinistra del fiume tormo. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

Le porzioni di tessuto urbano che sono immediatamente adiacenti (a ovest e a est dello stesso) sono 
stati oggetto di recenti trasformazioni, che peraltro erano previsti dal PRG vigente del comune; 
l’abbandono delle attività caratteristiche dell’insediamento consegnano un’area caratterizzata dal 
sottoutilizzo delle strutture edilizie. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che presenta delle significative 
caratteristiche architettoniche e tipologiche tipiche della matrice storica rurale del territorio comunale; 
inoltre la struttura è immediatamente adiacente al fiume tormo, in aree di protezione dei caratteri 
ambientali e paesaggistici dello stesso. 

 

 

Figura 4 – PR 2 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di riqualificazione il PGT intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Riqualificare il patrimonio edilizio esistente, 

 Conservare i valori storico testimoniali dell’architettura di matrice rurale; 

 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 
esigenze della “città pubblica”. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire la costruzione del sistema di mitigazione delle aree insistenti sul sistema 
delle acque del fiume tormo. 

 

Figura 5 – PR 2 - identificazione ambito su aereofotogrammetria 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 59 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Volume massimo  esistente 

Superficie minima filtrante 30% della SF 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min 18 mq/ab  

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Min 8,5 mq/ab  

Distanze delle costruzioni dai confini di ambito esistente 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

La volumetria derivata dal presente progetto di riqualificazione tende ad essere la garanzia di un 
corretto utilizzo dei rapporti tra spazi aperti e spazi costruiti nella loro proporzione esistente, anche alla 
luce della localizzazione dell’ambito nell’intorno di ambiti per servizio alla collettività di tipo sportivo-
ricreazionale. 
 

PR 2 
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Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della SF 

Altezza degli edifici esistente 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere realizzate idonee aree per la mitigazione degli impatti derivanti dagli insediamenti 
lungo il perimetro dell’ambito a stretto contatto con gli ambiti di salvaguardia. 

Dovranno essere mantenuti gli allineamenti degli edifici già esistenti al di là della loro tipologia e 
mantenere le scatole edilizie del costruito recuperandone i caratteri architettonici; dovrà sempre 
mantenuto il carattere compositivo ed architettonico e tipologico della cascina tipica della pianura 

cremasca e, nello specifico, recuperare le caratteristiche estetico-funzionali della sua originaria 
funzione. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 6 - PR 2 - ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura è vincolante per gli elementi in esso contenuti, mentre sarà la proposta di 
piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Non sono previste misure di incentivazione per il presente ambito.  

Concentrazione 
edificato 

Sistema 

dei servizi 

Quinte 
vegetali 
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PR 3 – Ambito di riqualificazione residenziale – Via Folla/Garibaldi 

L’ambito oggetto della presente scheda è al margine ovest del centro storico e contiguo a tessuti di 
recente formazione, caratterizzati da edilizia residenziale estensiva. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

Le porzioni di tessuto urbano che sono immediatamente adiacenti (a est dello stesso) sono stati 
oggetto di recenti trasformazioni, che peraltro erano previsti dal PRG vigente del comune; l’area in 
oggetto risulta al momento dismessa e priva di una propria destinazione; il PRG vigente ne prevedeva 
la riconversione funzionale. La tipologia degli immobili su essa insistenti è quella industriale; 

L’ambito rappresenta una porzione interna al centro abitato di Postino, in un tessuto principalmente 
connotato da funzioni di carattere residenziale; l’attuale stato funzionale dell’area in oggetto, pertanto, 
non è coerente con il contesto. 

 

 

Figura 7 – PR 3 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di riqualificazione il PGT intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Riqualificare un tessuto edificato che ha perso la propria funzione originaria; 
 Accompagnare le trasformazioni possibili con la definizione di obiettivi specifici di 

ricostruzione urbanistica del tessuto; 
 Garantire la realizzazione del sistema a verde di mitigazione lungo l’asse del fiume tormo; 
 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 

esigenze della “città pubblica”. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire la cessione di aree per il completamento dei servizi di carattere sportivo 
ricreativo del comune. 

 

Figura 8 – PR 3 - identificazione ambito su aereofotogrammetria 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 59 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Volume massimo  16.000 mc 

Superficie minima filtrante 30% della SF 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min 26,5  mq/ab  

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Verde di Mitigazione  

Distanze delle costruzioni dai confini di ambito ai sensi delle NTA 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

PR 3 
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La volumetria derivata dal presente progetto di riqualificazione tende ad essere la garanzia di un 
corretto utilizzo dei rapporti tra spazi aperti e spazi costruiti. 
 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  50% della SF 

Altezza degli edifici 8,00 m 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere previsti un massimo di un accesso viario all’ambito dalla via Folla e un accesso viario 
dalla via Garibaldi. 

L’impianto planimetrico dovrà rispettare i caratteri tipici del costruito del contesto in cui si inserisce; i 
caratteri tipologici dell’intervento dovranno rispettare l’impianto del tessuto circostante. 

Dovranno essere ricostruite, contestualmente alla realizzazione del piano attuativo e a carico dello 
stesso, le aree a verde di mitigazione lungo il fiume Tormo previste dal PdR, ad ovest dell’ambito, 
secondo la normativa di riferimento.  

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 9 - PR 3 - ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura  è vincolante per gli elementi in esso contenuti, mentre sarà la proposta di 
piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità.  

Concentrazione 
edificato 

Quinte 
vegetali 

Percorso 
pedonale 

Contributo 
al sistema 
dei servizi 

Verde di 
mitigazione 
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PR 4 – Ambito di riqualificazione residenziale – Mulino Cambiè 

L’ambito oggetto della presente scheda rappresenta un margine tra il centro storico di Postino e aree 
residenziali di recente impianto, adiacente la sponda sinistra del fiume Tormo. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

Le porzioni di tessuto urbano che sono immediatamente adiacenti (a ovest e a est dello stesso) sono 
stati oggetto di recenti trasformazioni, che peraltro erano previsti dal PRG vigente del comune; 
l’abbandono delle attività caratteristiche dell’insediamento consegnano un’area caratterizzata dal 
sottoutilizzo delle strutture edilizie. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che presenta delle significative 
caratteristiche architettoniche e tipologiche tipiche della matrice storica rurale del territorio comunale; 
inoltre la struttura è immediatamente adiacente al fiume Tormo, contigua ad aree di protezione dei 
caratteri ambientali e paesaggistici dello stesso. 

 

 

Figura 10 – PR 4 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di riqualificazione il PGT intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Riqualificare il patrimonio edilizio esistente, 

 Conservare i valori storico testimoniali dell’architettura di matrice rurale; 

 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 
esigenze della “città pubblica”. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire la realizzazione di aree di valorizzazione ambientale e paesistica in fregio al 
fiume tormo. 

 

Figura 11 – PR 3 - identificazione ambito su aereofotogrammetria 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 59 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Volume massimo  Esistente + 1000 mc 

Superficie minima filtrante 30% della SF 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min 18  mq/ab  

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Min 8,5 mq/ab  

Distanze delle costruzioni dai confini di ambito esistente 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

La volumetria derivata dal presente progetto di riqualificazione tende ad essere la garanzia di un 
corretto utilizzo dei rapporti tra spazi aperti e spazi costruiti nella loro proporzione esistente, 
garantendo al contempo di ridare funzioni ad un oggetto edilizio di qualità. 

PR 4 
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Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  esistente 

Altezza degli edifici esistente 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere previsti un massimo di un accesso viario all’ambito dalla viabilità principale. 

Dovranno essere mantenuti gli allineamenti degli edifici e mantenere le scatole edilizie del costruito 
recuperandone i caratteri architettonici; dovrà sempre essere mantenuto il carattere compositivo ed 
architettonico e tipologico della cascina tipica della pianura cremasca, e nello specifico della tradizione 
delle costruzioni edilizie da cui trae origine. Ne è possibile il trasferimento delle volumetrie di proprietà 
privata entro aree di trasformazione per consentire di dare a questa struttura una funzione pubblica 
con finalità di tipo aggregazionale. 

La concentrazione volumetrica aggiuntiva, pari a mc 1000, sarà sottoposta ai parametri urbanistici di 
cui all’art. 68 – ambiti residenziali intensivi, con un massimo di n.2 unità immobiliari. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 12 - PR 4 - ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura 3 è vincolante per gli elementi in esso contenuti, mentre sarà la proposta 
di piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 

volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità.  
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Quinte 
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Contributo al 
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PR 5 – Ambito di riqualificazione residenziale – Via della madonnina 

L’ambito oggetto della presente scheda è al margine sud dell’abitato di Postino; esso è 
immediatamente adiacente alle rete delle acque superficiali. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

Sull’area insistono alcuni edifici che necessitano di alcuni adeguamenti delle funzioni e del sistema 
relazionale; le aree immediatamente adiacenti sono state oggetto di recente trasformazione edilizia; 
l’ambito oggetto di riqualificazione era già classificato dal pre-vigente P.R.G. entro piano attuativo a 
destinazione residenziale, senza che ne fosse garantita la preservazione dei caratteri del contesto .  

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Dovera che presenta, anche per la sua 
localizzazione, r un opportunità per una ricostruzione del tessuto che permetta al contempo la 
costruzione e il potenziamento del sistema relazionale. 

 

 

 

Figura 13 – PR 5 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di riqualificazione il PGT intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Riqualificare il patrimonio edilizio esistente, e riconsegnare aree già edificate; 

 Perseguire obiettivi di contenimento del consumo di suolo, attraverso la trasformazione e il 
riuso di aree intramarginali che hanno perso la loro caratterizzazione agricola e, così pure 
ambientale; 

 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 
esigenze della “città pubblica”. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire la realizzazione della continuità relazionale del sistema naturalistico 
ambientale del fiume tormo, entro il margine urbano. 

 

Figura 14 – PR 5 - identificazione ambito su aereofotogrammetria 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 59 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Volume massimo  4.500 mc compreso l’esistente 

Superficie minima filtrante 30% della SF 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min 18 mq/ab  

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Min 8,5 mq/ab  

Distanze delle costruzioni dai confini di ambito 5 m 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

La volumetria derivata dal presente progetto di riqualificazione tende ad essere la garanzia di un 
corretto utilizzo dei rapporti tra spazi aperti e spazi costruiti nella loro proporzione esistente, anche alla 
luce della localizzazione dell’ambito nell’intorno di ambiti natualistici. 
 

PR 5 



Piano di Governo del Territorio                                    Piano delle Regole                                    Allegato “B”  

 17 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40% della SF 

Altezza degli edifici 8,00 m 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere previsti un massimo di un accesso viario all’ambito dalla viabilità principale; non 
dovranno essere previsti accessi carrai privati dalla viabilità principale. 

Dovranno essere mantenuti gli allineamenti degli edifici già esistenti di chiara tipologia residenziale; 
dovranno essere recuperati nel loro volume e nelle loro caratteristiche architettoniche tutti gli elementi 
del costruito recuperandone i caratteri architettonici; dovrà sempre mantenuto il carattere compositivo 

ed architettonico e tipologico del contesto in cui si inserisce. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 15 - PR 5 - ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura è vincolante per gli elementi in esso contenuti, mentre sarà la proposta di 
piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità.  
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PR 6 – Ambito di riqualificazione residenziale – Via Vittorio Emanuele 

L’ambito oggetto della presente scheda è al margine sud dell’abitato di Postino; esso è 
immediatamente adiacente agli ambiti agricoli periurbani. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

Sull’area insiste una tipica cascina a corte chiusa della matrice storica rurale della pianura cremasca; in 
essa sono riscontrabili tutti gli elementi tipici delle modalità costruttive originaria (casa padronale, case 
lavoranti, fienili, porticati); essa rappresenta uno degli elementi cui va riconosciuto un valore storico-
testimoniale, anche al di là e al di sopra dei vincoli di legge.  

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Postino che presenta delle significative 
caratteristiche architettoniche e tipologiche tipiche e, anche per la sua localizzazione, rappresenta un 
opportunità per una ricostruzione del tessuto che permetta al contempo la costruzione e il 
potenziamento del sistema relazione tra l’urbano e l’agricolo. 

 

 

Figura 16 – PR 6 - ortofoto dell'area oggetto di trasforma 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di riqualificazione il PGT intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Riqualificare il patrimonio edilizio esistente, 

 Conservare i valori storico testimoniali dell’architettura di matrice rurale; 

 Garantire un corretto passaggio tra l’abitato e gli ambiti del sistema agricolo e di quello 
naturale. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire la cessione di aree per la realizzazione di spazi verdi di tipo ricreazionale e 
anche cultural-ambientale (percorsi e punti di studio dell’ambiente agricolo e naturale). 

 

Figura 17 – PR 6 - identificazione ambito su aereofotogrammetria 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 59 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Volume massimo  esistente 

Superficie minima filtrante 30% della SF 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min 18 mq/ab  

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Min 8,5 mq/ab  

Distanze delle costruzioni dai confini di ambito esistente 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

La volumetria derivata dal presente progetto di riqualificazione tende ad essere la garanzia di un 
corretto utilizzo dei rapporti tra spazi aperti e spazi costruiti nella loro proporzione esistente, creando al 
proprio interno (nella corte) spazi di aggregazione. 
 

Parametri edilizi 

PR 6 
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Rapporto di copertura  Esistente 

Altezza degli edifici esistente 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere previsti un massimo di un accesso viario all’ambito dalla viabilità principale; non 
dovranno essere previsti accessi carrai privati dalla viabilità principale. 

Dovranno essere mantenuti gli allineamenti degli edifici già esistenti di chiara tipologia residenziale; 
dovranno essere recuperati nel loro volume e nelle loro caratteristiche architettoniche tutti gli elementi 
del costruito recuperandone i caratteri architettonici; dovrà sempre mantenuto il carattere compositivo 
ed architettonico e tipologico della cascina tipica della pianura cremasca 

Potrà essere prevista la ridistribuzione delle volumetrie ridisegnando le costruzioni al solo fine di creare 
un corpo unitario a corte chiusa, laddove ricorresse il caso sarà da definirne le possibilità e i termini 
con l’amministrazione in fase di concertazione. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 18 - PR 6 - ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura  è vincolante per gli elementi in esso contenuti, mentre sarà la proposta di 
piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità.  
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PR 7 – Ambito di riqualificazione misto – San Rocco 

L’ambito oggetto della presente scheda è all’interno del nucleo di San Rocco nelle adiacenze delle sue 
aree più centrali. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

L’area presente le caratteristiche tipiche di tutto l’abitato con matrice originaria dei nuclei aggregati 
sotto la matrice rurale; esso si presenta come nucleo originario compatto e ben organizzato con la 
presenza delle tipiche funzioni delle cascina della tradizione lombarda, da leggersi anche nella presenza 
della chiesa di san Rocco. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di San Rocco che presenta caratteri architettonici e 
tipologici diversificati, che in qualche modo non sono immediatamente identificabili con quelli tipici dei 
centri urbani e, anche per la sua localizzazione, rappresenta un opportunità per una ricostruzione del 
tessuto che permetta al contempo la costruzione e il potenziamento del sistema dei servizi pubblici, 
siano anche di natura privata (luoghi di aggregazione). 

 

Figura 19 – PR 7 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di riqualificazione il PGT intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Riqualificare il patrimonio edilizio esistente, 

 Garantire l’esercizio di funzioni di aggregazione, anche di tipo privato o compartecipato, entro 
gli spazi già individuati nel tempo 

 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 
esigenze della “città pubblica”. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire la realizzazione delle sole strutture necessarie all’esercizio delle funzioni di 
aggregazione, anche con la realizzazione di spazi di ristorazione e esercizi pubblici a carattere 
stagionale.  

 

Figura 20 – PR 7 - identificazione ambito su aereofotogrammetria 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la COMMERCIALE, secondo l’art. 59 delle NTA, per sole funzioni di 
esercizio pubblico e di ristorazione, a supporto delle attività già in atto sull’area. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Volume massimo  In funzione delle altezze così come previste 

da regolamento locale di igiene tipo 

Superficie minima filtrante 30% della SF 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito parcheggi  

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Verde di mitigazione  

Distanze delle costruzioni dai confini di ambito esistente 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

PR 7 
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La volumetria derivata dal presente progetto di riqualificazione tende ad essere la garanzia di un 
corretto utilizzo dei rapporti tra spazi aperti e spazi costruiti nella loro proporzione esistente, creando al 
margine superiore, di fronte alla chiesa, uno spazio pubblico aperto (aggregazione – parcheggio – etc), 
entro l’area delle aree a verde. 
 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  Esistente 

Altezza degli edifici Esistente, con possibilità di 
adeguamento ad eventuali necessità di 
rispetto a quanto previsto dal 
regolamento locale di igiene tipo 

  

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovrà essere previsto il recupero verso funzioni pubbliche di fruizione (spazi di aggregazione) per parte 
della area al margine nord e a verde lungo l’asse nord. 

Dovranno essere previsti un massimo di un accesso viario all’ambito dalla viabilità principale; non 
dovranno essere previsti accessi carrai privati dalla viabilità principale. 

Dovranno essere recuperati nel loro volume e nelle loro caratteristiche architettoniche tutti gli elementi 
del costruito recuperandone i caratteri architettonici; dovrà sempre mantenuto il carattere compositivo 
ed architettonico e tipologico della cascina tipica della pianura cremasca. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 21 - PR 7 - ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura  è vincolante per gli elementi in esso contenuti, mentre sarà la proposta di 
piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità. 
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PR 8 – Ambito di riqualificazione residenziale – Via V. Emanule/Garibaldi 

L’ambito oggetto della presente scheda è all’interno del centro storico di Postino nelle adiacenze delle 
sue aree più centrali. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

L’area presente le caratteristiche tipiche di tutto l’abitato con matrice originaria rurale; ma per le 
trasformazioni dovute agli ultimi decenni presenta spazi aperti che hanno perso le funzioni originarie e 
senza alcuna caratterizzazione. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Postino che presenta caratteri architettonici e 
tipologici diversificati, che in qualche modo non sono immediatamente identificabili con quelli tipici dei 
centri urbani e, anche per la sua localizzazione, rappresenta un opportunità per una ricostruzione del 
tessuto che permetta al contempo la costruzione e il potenziamento del sistema dei servizi pubblici. 

 

 

Figura 22 – PR 8 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di riqualificazione il PGT intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Riqualificare il patrimonio edilizio esistente, 

 Garantire l’esercizio di funzioni di aggregazione, anche di tipo privato o compartecipato, entro 
il comparto 

 Garantire la realizzazione di opere di interesse collettivo, necessarie alla soddisfazione di 
esigenze della “città pubblica”. 

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire la realizzazione delle strutture necessarie a una sua corretta trasformazione 
e al contempo di permette un ridisegno degli spazi aperti e spazi coperti.  

 

Figura 23 – PR 8 - identificazione ambito su aereofotogrammetria 

 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è RESIDENZIALE, secondo l’art. 59 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Volume massimo  10.000 mc 

Superficie minima filtrante 30% della SF 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min 26,5 mq/ab 

Distanze delle costruzioni dai confini di ambito 5,00 m o allineamenti con esistente 

Modalità attuative Permesso di costruire convenzionato 

PR 7 
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La volumetria derivata dal presente progetto di riqualificazione tende ad essere la garanzia di un 
corretto utilizzo dei rapporti tra spazi aperti e spazi costruiti nella loro proporzione esistente, creando 
nelle aree adiacenti la viabilità principale spazi per servizi  (aggregazione – parcheggio – etc). 
 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  30%  

Altezza degli edifici esistente 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovrà essere previsto il recupero verso funzioni pubbliche di fruizione (spazi di aggregazione e 
parcheggi) per parte della area al margine sud e est dell’area. 

Dovranno essere previsti un massimo di un accesso viario all’ambito dalla viabilità principale; non 
dovranno essere previsti accessi carrai privati dalla viabilità principale. 

Dovranno essere mantenute le caratteristiche compositive e architettoniche e tipologiche della cascina 
tipica della pianura cremasca o quanto meno del contesto in cui l’ambito si inserisce. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 24 - PR 8 - ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura  è vincolante per gli elementi in esso contenuti, mentre sarà la proposta di 
piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 

prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità. 
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PR 9 – Ambito di riqualificazione residenziale – Via Barni 

L’ambito oggetto della presente scheda è all’interno del centro storico di Roncadello nelle adiacenze 
delle Villa Bardi. 

L’area è classificata dalla tavola 3g “ambiti agricoli strategici” del PTCP della Provincia di Cremona, 
quale ambito di programmazione comunale; pertanto per lo stesso non sono stati messi in atto i 
protocolli di difesa del tessuto rurale a livello provinciale. 

L’area presente le caratteristiche tipiche di tutto l’abitato con matrice originaria rurale; ma per le 
trasformazioni dovute agli ultimi decenni presenta spazi aperti che hanno perso le funzioni originarie e 
senza alcuna caratterizzazione. 

L’ambito rappresenta una porzione del territorio di Roncadello che presenta caratteri architettonici e 
tipologici diversificati, che in qualche modo non sono immediatamente identificabili con quelli tipici dei 
centri urbani e, anche per la sua localizzazione, rappresenta un opportunità per una ricostruzione del 
tessuto che permetta al contempo la costruzione e il potenziamento del sistema dei servizi pubblici. 

L’ambito è stato oggetto di interventi in epoca recente che hanno in qualche modo modificato la sua 
preesistenza. 

 

 

Figura 25 – PR 9 - ortofoto dell'area oggetto di trasformazione 
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Obiettivi generali 

Attraverso questo ambito di riqualificazione il PGT intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 Riqualificare il patrimonio edilizio esistente, 

 Conservare i valori storico testimoniali dell’architettura di matrice rurale; 

 Garantire un corretto passaggio tra l’abitato e gli ambiti del sistema agricolo e di quello 
naturale. 

 Ridefinire ed attualizzare previsioni della pianificazione antecedente che avevano perso la 
connotazione.  

Obiettivi specifici dell’attuazione 

L’intervento deve garantire la realizzazione delle strutture necessarie a una sua corretta trasformazione 
e al contempo di permette un ridisegno degli spazi aperti e spazi coperti.  

 

Figura 26 – PR 9 - identificazione ambito su aereofotogrammetria 

 

Vocazione funzionale 

La destinazione d’uso principale è la RESIDENZIALE, secondo l’art. 59 delle NTA. 

Prescrizioni specifiche  
 

Parametri urbanistici 
 

Volume massimo  Max 13.150 mc compresi esistenti 

Superficie minima filtrante 30% della SF 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno dell’ambito Min 18,00 mq/ab 

Contributo al sistema dei servizi da reperire all’esterno dell’ambito Min 8,5 mq/ab 

Distanze delle costruzioni dai confini di ambito 5,00 m o allineamenti con esistente 

Modalità attuative Pianificazione esecutiva preventiva 

PR 9 
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La volumetria derivata dal presente progetto di riqualificazione tende ad essere la garanzia di un 
corretto utilizzo dei rapporti tra spazi aperti e spazi costruiti nella loro proporzione esistente, creando 
nelle aree adiacenti la viabilità principale spazi per servizi  (aggregazione – parcheggio – etc). 
 

Parametri edilizi 
 

Rapporto di copertura  40%  

Altezza degli edifici 8,00 m 

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni 

Dovranno essere previsti un massimo di un accesso viario all’ambito dalla viabilità principale; non 
dovranno essere previsti accessi carrai privati dalla viabilità principale. 

Dovranno essere mantenute le caratteristiche compositive e architettoniche e tipologiche della cascina 
tipica della pianura cremasca o quanto meno del contesto in cui l’ambito si inserisce. 

Il piano attuativo dovrà tenere conto di quanto già precedentemente autorizzato sull’area ed esteso 
all’intero ambito; dovranno essere definiti accordi negoziali per la progettazione esecutiva dell’ambito. 

La realizzazione dell’ambito dovrà provvedere alla costruzione del complesso delle previsioni di 
integrazione dello stesso così indicato nello schema sottostante. 

 

Figura 27 - PR 9 - ammissibilità delle trasformazioni dell'ambito 

Lo schema di cui alla figura  è vincolante per gli elementi in esso contenuti, mentre sarà la proposta di 
piano attuativo che ne definirà le specifiche di dettaglio plani volumetrico. 

Misure di incentivazione 

Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di livelli 
prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la possibilità di incentivi 
volumetrici fino a un massimo complessivo del 10% rispetto a quanto già nelle disponibilità. 
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