
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONE N. 1 
  











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONE N. 2 
  































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONE N. 3 
  

































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONE N. 4 
  

















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONE N. 5 
  















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONE N. 6 
  



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONE N. 7 
  



PG E0000238_2014 PG E0000238_2014 PG E0000238_2014PG E0000238_2014 PG E0000238_2014 PG E0000238_2014







1

Bergamo, li 27 dicembre 2013

SPETT.LE COMUNE DI BERGAMO

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO

Direzione Pianificazione Urbanistica PGT

OGGETTO: OSSERVAZIONI AGLI STRUMENTI URBANISTICI – VARIANTE URBANISTICA AL 

PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT – VARPGT06

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione a nome Arch. Germana Trussardi, con studio in Bergamo, via 

Borgo Santa Caterina n. 60, incaricata dalla proprietà, intende supportare, sulla scorta 

delle motivazioni di seguito esplicitate, la richiesta di cambio di destinazione d’uso 

dell’area ubicata tra le vie  Gambirasio e Guidana, di proprietà della  ditta GAMBA 

BRUNO S.P.A., accatastata al Catasto Fabbricati del Comune di Bergamo, al foglio 95, 

con il mappale 16221.

ESTRATTO ORTOFOTO 2010 CON EVIDENZA DELL’AREA IN OGGETTO

C.F.: TRS GMN 67E41 A794U - P.IVA: 02729890166
24124 Bergamo – Via Borgo Santa Caterina n. 60 - Tel e Fax  035 231743
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L’area di cui trattasi è sempre stata pertinenziale al comparto immobiliare, per anni in 

disuso e da poco tempo completamente ristrutturato dalla società Gamba Bruno 

S.p.a. che lo ha acquistato per insediarvi la propria attività, in crescita e in 

controtendenza rispetto all’andamento economico degli ultimi anni.

I lavori di manutenzione straordinaria  relativi agli immobili, con destinazione uffici e 

magazzino, sono stati realizzati a seguito di D.I.A. n. 1530 del 27.07.2012 e successive 

varianti e terminati lo scorso mese di settembre.

La ditta sta già operando attivamente nella nuova sede.

RENDER DELL’EDIFICIO PRINCIPALE

VISTE DELL’EDIFICIO PARALLELO A VIA GUIDANA

Il compendio immobiliare ha due accessi carrali, uno su via Zanica, da cui avvengono 

anche gli scarichi e i carichi delle merci per e dal magazzino e l’altro da via 
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Gambirasio, sull’area di cui trattasi, attraverso una rampa a lieve pendenza che copre 

il dislivello con il piano stradale.

L’INGRESSO CARRALE DA VIA GAMBIRASIO PRIMA DEI LAVORI

L’INGRESSO CARRALE DA VIA GAMBIRASIO DURANTE L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
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L’area è posta ad ovest del comparto, in prossimità di uno svincolo stradale e interclusa 

tra il fronte principale dell’edificio e il muro perimetrale di recinzione che ne occulta la 

vista.

IL MURO DI RECINZIONE – ALTEZZA MEDIA MT 1,80

Tale superficie di complessivi mq. 908,00 è sempre stata utilizzata come area di sosta 

per automezzi, destinazione sottolineata anche dalla presenza dell’accesso carrale da 

tempo immemore e dal fatto che l’edificio non presenta e non presentava, prima 

dell’attuale intervento, un ingresso a piano terra per il ricovero di automezzi, né 

destinazione per tale utilizzo.

Attualmente l’area si presenta costituita da terra battuta, mentre lungo il lato 

dell’edificio ivi prospiciente, scorre interrata, la roggia Guidana, con copertura in 

soletta di cls e caditoie per la presa d’acqua e l’ispezione.

Nella prima versione del PGT adottato, tutto il comparto immobiliare, compresa la villa 

ad oggi demolita e di altra proprietà, era stato inserito nella Ne3* - Nuova edificazione 

a volumetria definita, già individuata dal PRG come Ne59 (nella versione del PRG,

tuttavia, l’area in questione era stralciata e destinata a Pp - parcheggio a raso).
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VISTA INTERNA DELL’AREA E, A DESTRA, LA COPERTURA IN CLS DELLA ROGGIA

A seguito di osservazioni al PGT, la precedente proprietà aveva ottenuto parziale 

accoglimento a quanto richiesto, stralciando parte del comparto dalla Ne3* e 

inserendolo nei Tessuti misti a media densità, ma l’area di cui trattasi è stata compresa,

nel PdR del vigente PGT, in ambito V4.

ESTRATTO PdR TAVOLA PR7 



6

L’articolo 50.2.1 del Piano delle Regole – VERDE DI CONNESSIONE AMBIENTALE (V4), 

cita: “Rappresentano porzioni di suolo inedificato ai margini ed all’interno dell’area 

densamente urbanizzata che mettono o possono mettere in relazione con continuità 

significativa ambiti territoriali e parti di città diversi per caratteri naturali e condizioni 

ecologiche.

Sono aree caratterizzate da una forte instabilità interna (determinata dalla tendenza 

biologica ed ecologica ad evolversi) e connotate da forti legami di vicinanza con lo 

spazio costruito circostante.

Saranno favoriti tutti gli interventi di disinquinamento, recupero e trasformazione 

finalizzati alla difesa del suolo permeabile, al ripristino della vegetazione che 

consentano di integrare stabilmente queste aree alla forma ed al funzionamento della 

città, riconoscendo il loro fondamentale ruolo (insieme alle aree V5 e V7), di “servizi 

ambientali” come indicato dal Piano dei Servizi”.

Si riscontra, tuttavia, da quanto descritto ed evidenziato, la mancanza della funzione 

di “elemento di relazione di continuità  tra ambiti territoriali” di tale area nel contesto in 

cui è posta, mentre risulta chiara la funzione pertinenziale agli immobili che ivi 

prospettano.

Nel quadro generale di riqualificazione degli edifici del comparto, tale area si pone 

come spazio di accesso all’ingresso principale della struttura.

Struttura la cui attività consta, ad oggi, di una cinquantina di dipendenti, con 

previsione di crescita occupazionale e che vede arrivare ogni giorno visitatori e 

soggetti terzi.

Per questo è assolutamente necessario, per il buon andamento dell’attività, avere la 

disponibilità di parcheggi sia per i dipendenti che per i visitatori esterni, considerando 

anche il non ottimale servizio pubblico in questa zona periferica.

Alla luce di quanto esposto, con la presente si chiede di stralciare l’area 

in oggetto dall’ambito V4 o, in subordine, di prevedere una destinazione

parziale a verde, che consenta la realizzazione di parcheggi pertinenziali 

all’attività in essere, come rappresentato nel seguente schema 

planimetrico.
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SCHEMA PLANIMETRICO

Fiduciosa nell’accoglimento della presente, la scrivente porge distinti saluti.

    Il tecnico incaricato

       Arch. Germana Trussardi
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Per l’immobile:3 

 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio4  Area4 
Sito in via/piazza Numero civico Piano 

Pesenti 27       
Ad uso

5
 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

Attività agricole  A794       1 vari         /   

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

In qualità di imprenditore agricolo a titolo principale dell'azienda agricola intestata a mio nome chiedo che l'area, 
indicata in rosso nella planimetria allegata, possa rientrare nella tipologia di ambito delle "aree destinate all'agricoltura". 
Allo stato attuale infatti essa è inserita nello "ambito territoriale compatibile con l'attività agricola". 
 
Tutto ciò coerentemente con l'art. 59 della L.R. 12/05 e con quanto già approvato nel 2011 a seguito di avvenuta 
correzione di errore materiale del PGT pubblicata su B.U.R.L. n. 38 in data 21/09/2011 per l'area oggetto del P. d. C.a 
me intestato e con quanto previsto con il Piano delle Regole che individua nel suo complesso l'area in oggetto 
nell'ambito del "sistema dei prati stabili".   
 
Il lotto di cui all'oggetto è stato acquistato di recente dal sottoscritto e tale variante consentirebbe edificazioni più 
consone e coerenti con l'edificato circostante. 
Mi preme evidenziare che sono possessore di Permesso di Costruire (n.8715 del 20/02/2012 e varianti successive) 
finalizzato ad un processo di "ricomposizione rurale" avviato nel 2013 ed interessante non solo i fabbricati esistenti ma 
anche la realizzazione di nuovi fabbricati aziendali destinati a fienile e stalle che, mediante variante anche 
paesaggistica (Parco dei Colli) potranno essere realizzati in altra ubicazione con distanze più idonee rispetto ai confini 
e ai fabbricati esistenti. 
 
Chiedo pertanto che, a seguito di accoglimento, venga modificata la tavola PR1 - Individuazione delle aree agricole. 
 
Si allegano estratti 

                                                     
3 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo  “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 
4 Omettere il subalterno e la categoria. 
5 Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenza - commerciale – terziario - servizi  - ecc.) 
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Per l’immobile:3 

 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio4  Area4 
Sito in via/piazza Numero civico Piano 

Maironi Da Ponte 5       
Ad uso

5
 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

Residenza A794       20 500         /   

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 
 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 

Trattasi di un edificio acquistato nel 2012, da anni non agibile in quanto privo di impianti, pavimenti, con parti di 
strutture orizzontali crollate a seguito di un incendio avvenuto prima del 1972, ed altre deteriorate in modo 
irrecuperabile. A luglio 2013, a seguito di un importante collasso di una ampia porzione di copertura lignea, con 
richiesta di "segnalazione certificata di inizio attività" n.1667 del 07/08/2013, è stato eseguito un intervento provvisorio 
di messa in sicurezza dell'edificio. La documentazione fotografica allegata evidenzia lo stato del sito prima e dopo la 
messa in sicurezza. Come meglio illustrato nella relazione tecnico-statica allegata, la condizione delle strutture 
dell'edificio, sia orizzontali, quasi totalmente assenti, che verticali, è molto critica. Per consentire un intervento di 
recupero statico definitivo, tecnicamente ed economicamente sostenibile, sembra inderogabile procedere con interventi 
di "sostituzione muraria". Quindi si rende necessario superare il grado di intervento di risanamento conservativo 
attualmente ammesso dal PGT, applicando un grado di intervento di ristrutturazione edilizia (RI1) così come indicato 
all'Art. 10.1.5 delle NTA del Piano delle Regole. Si fa presente che l'edificio ricade all'interno del perimetro del Parco 
dei Colli di Bergamo individuato nel piano di settore dei nuclei abitati di via Mairone da Ponte con scheda nucleo n.24 
in zona di P.T.C. C2 con il numero 7. La medesima scheda individua indirizzi di intervento di "Ristrutturazione interna 
con conservazione dell'impianto delle facciate; altezza massima esistente; eventuali aperture come quelle esistenti".  
Per quanto sopra esposto si chiede che in sede di esame delle osservazioni alla variante del PGT adottato di 
accogliere la presente osservazione che prevede il cambio di grado di intervento come sopra descritto da "risanamento 
conservativo (RC)" a "Ristrutturazione edilizia (RI1)", ciò al fine di poter effettuare un recupero statico e funzionale dello 
stabile in ottemperezanza ai requisiti di sicurezza indicati dal DM 14 gennaio 2008, con precipuo riferimento alla 
mitigazione del rischio sismico. 

                                                      
3 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo  “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 
4 Omettere il subalterno e la categoria. 
5 Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenza - commerciale – terziario - servizi  - ecc.) 
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Allegati obbligatori: 

 n. 2 copie della presente istanza 
 Copia delle osservazioni in formato word o pdf su cd 
 Copia leggibile del documento d'identità del dichiarante6 
 Delega del dichiarante (qualora diverso dal proprietario dell’immobile) 

Uteriori allegati (ove necessari): 
 Documentazione catastale: estratti con individuazione dell’immobile oggetto di osservazione 

 Documentazione urbanistica: estratti di PGT o di altri strumenti di pianificazione vigenti (ad es. PTC Parco dei Colli 
di Bergamo) con individuazione dell’immobile oggetto di osservazione 

 Documentazioni fotografica specifica (estratti aerofotogrammetrico con localizzazione dell’area oggetto 
dell’osservazione e repertorio fotografico relativo allo stato di conservazione degli immobili) 

 
Riferimenti ai titoli abilitativi edilizi (ovvero planimetria catastale antecedente il 1942 per edifici di epoca remota) e 
documentazione probatoria della destinazione d’uso dell’immobile e/o di eventuali condoni edilizi o interventi in 
sanatoria 

 Modulo ulteriori intestatari del procedimento 
 Modulo ulteriori immobili oggetto di procedimento 
 Altro Relazione Statica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
6 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità e permesso di soggiorno se straniero. 
 

Bergamo 15/01/2014  

Luogo Data Il dichiarante 



 
STUDIO DOSSENA 
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER STRUTTURE CIVILI ED INDUSTRIALI 
ARCH. GIOVANNI DOSSENA - ING. GIACOMO DOSSENA 

 

Via Matris Domini n. 21, 24121 BERGAMO - Tel.: +390350789278 – Fax-mail: studio@studiodossena.com 

COMUNE di BERGAMO 

Via Maironi da Ponte n. 5 

 
CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE POSSIBILITA’ DI RECUPRO EDILIZIO DELL’EDIFICIO 

STORICO 
 
1.OGGETTO 
La presente è una relazione esplicativa delle possibilità di intervento strutturale sull’edificio rurale di 

Via Maironi da Ponte n. 5, in Comune di Bergamo, finalizzato ad un recupero edilizio a destinazione 

residenziale, a valle del recente intervento provvisorio di messa in sicurezza statica, eseguito 

nell’estate del 2013. 

 
2.CENNI STORICI  
L’edificio sorge in fregio a Via Maironi da Ponte, antico asse viario che si allontanava verso nord dal 

nucleo storico della Città Alta, seguendo la direzione della Via S. Lorenzo, cardo massimo della 

città romana. 

 
La costruzione delle mura venete spostò l’uscita della città dalla antica porta S. Lorenzo alla attuale 

porta Garibaldi. Da quel momento la porta S. Lorenzo venne quasi sempre tenuta chiusa,  

impedendo la formazione su questa via, che pure costituiva uno dei pochi accessi alla Città Alta, di 

un borgo confrontabile agli altri che caratterizzano la città alle pendici del colle. Il carattere di Via 

Maironi restò quindi prevalentemente rurale sino a quando, a partire dal 1950, tutta la zona ha 

goduto di una più decisa trasformazione urbana. 

 
3. STATO DI FATTO 

L’impianto originario dell’edificio risale al 1700. Successivi interventi hanno portato all’ampliamento 

dell’organismo verso monte sino alla configurazione odierna, a pianta rettangolare, con altezza di 

tre piani fuori terra e copertura a doppia falda. 

La configurazione architettonica è riconducibile al concetto di cascina. 

L’attuale stato di fatto è caratterizzato dalla presenza di tiranti lignei provvisori e di una copertura 

provvisoria estesa a circa la metà del fabbricato, opere realizzate nell’estate del 2013 meglio 

descritte nel seguito. 
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Il corpo di fabbrica presenta strutture verticali in muratura di pietra naturale grossolanamente 

squadrata mista a mattoni pieni di laterizio. Le murature evidenziano una variazione di sezione 

resistente in corrispondenza delle quota di imposta dei palchi lignei. 

Ampie porzioni dei paramenti murari risultano di tipologia pressoché riconducibile a muratura a 

secco, per la pochezza del materiale di allettamento. 

Le strutture orizzontali lignee si presentano in condizioni di forte degrado, con assetti deformativi 

che denotano un irreversibile ingresso nel campo delle deformazioni plastiche. Le sezioni lignee 

resistenti, quand’anche in migliori condizioni di conservazione, risulterebbero nondimeno 

inadeguate alla geometria dei supporti ed alle luci di inflessione, a causa di un evidente 

sottodimensionamento progettuale nei confronti di carichi utili correlati ad un uso abitativo dei locali. 

 Il solaio di pavimento del piano primo, nel locale in cui si apre il portone principale di accesso alla 

strada, è interamente crollato, a seguito di un incendio che dovrebbe aver preceduto l’anno 1972 

(anno di redazione della scheda dei beni culturali ed ambientali). 

Il tetto ha una struttura pure lignea, in dissesto evidente, che richiede una integrale sostituzione. Il 

dissesto ha portato ad un recente crollo che ha interessato la porzione di valle della copertura; ed è 

stato necessario prevedere l’integrale sostituzione sia dell’orditura minuta che quella principale 

sulla falda interessata dal crollo, in via provvisionale, al fine di eliminare ogni infiltrazione d’acqua 

che, interessando le murature, avrebbe portato in breve periodo alla disgregazione del tessuto 

murario compromettendone ulteriormente la già precaria staticità. Si è realizzato un manto di 

copertura temporaneo con pannelli in lamiera grecata di colore bruno. Tale scelta è stata dettata 

dalla condivisibile necessità di ridurre le azioni verticali complessive sui maschi murari. 

Le fasce sommitali dei paramenti murari manifestano le maggiori lacune in termini di coerenza e 

robustezza. Nelle porzioni oggetto di rifacimento copertura, ove possibile, è stato riorganizzato un 

cordolo murario in mattoni di laterizio, a scopo provvisorio. 

Il venir meno dell’incatenamento fornito dal primo impalcato parzialmente crollato, esponendo le 

strutture verticali a fenomeni di instabilità fuori piano, ha reso necessario, nel contesto del citato 

intervento di messa in sicurezza provvisorio, predisporre incatenamenti lignei e metallici, volti a 

migliorare la stabilità dei paramenti pericolosamente esposti sulla via pubblica. 

Sulle murature, particolarmente presso canne fumarie,al di sopra delle architravi, e presso le fasce 

sommitali, permangono importanti fuori piombo e linee di fessurazione di notevole calibro, che 

denotano l’attivarsi di potenziali meccanismi di instabilità. In alcuni casi le fessurazioni sono vere e 

proprie spaccature passanti, estese a tutta altezza, che denotano un’avvenuta separazione 

dell’organismo edilizio in due o più parti incoerenti. Tali dissesti si spiegano anche con lo scarso 

grado di connessione tra paramenti murari ortogonali, da attribuirsi ai processi edilizi di 

trasformazione del fabbricato che, con interventi successivi, hanno portato all’attuale assetto 

compositivo delle facciate.  
La scala esterna su fronte est del fabbricato, con andamento rampante, risulta insicura, ed il 

transito deve essere fisicamente impedito. 

In merito agli aspetti dinamici, ad un primo esame il livello di incatenamento fornito dalle strutture 

orizzontali risulta scarso o assente, certamente insufficiente a svolgere il duplice ruolo di 
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ridistribuzione delle azioni orizzontali sui maschi murari di maggiore rigidezza e resistenza, e 

ritegno delle facciate rispetto ai meccanismi di collasso locali (ribaltamento fuori piano). 

 
4. POSSIBILITA’ DI INTERVENTO 

La programmazione degli interventi sul fabbricato in oggetto, deve prevedere prioritariamente un 

intervento di consolidamento strutturale drastico e definitivo, esteso all’intero corpo di fabbrica. 

Infatti, gli interventi provvisori attuati nell’estate del 2013 sono stati valutati sulla base dello stato dei 

luoghi e nel limite degli interventi assimilabili ad opere provvisionali aventi vita nominale (ai sensi 

§2.4.1 delle NTC2008) non superiore a 2 (due) anni. 

Il permanere di questi interventi per una durata superiore impone la ri-valutazione delle condizioni 

di sicurezza e degli effetti sismici sul fabbricato e sulle opere di presidio attuate.  

Le condizioni delle murature strutturali descritte al paragrafo precedente portano a ritenere 

tecnicamente ed economicamente non sostenibile un intervento di consolidamento che confermi 

l’attuale tessitura muraria. Sono quindi da ritenere inadeguati e non sufficienti opere quali la 

stilatura dei giunti, le iniezioni armate, gli intonaci strutturali. 

Allo stato attuale sembra inderogabile procedere per sostituzione muraria, con demolizioni dei 

paramenti, almeno sino alla quota dove gli stessi presentino idonee caratteristiche ed un sufficiente 

grado di ammorsamento reciproco. Demolizioni a tutta altezza dovranno essere previste nelle 

porzioni in cui il fabbricato mostra linee di spaccatura passanti, indice di una completa separazione 

dei manufatti. Dovranno quindi essere indagati gli aspetti di stabilità e resistenza geotecnica, 

provvedendo a fondazioni in sottomurazione. 

Quanto sopra suggerisce la necessità di procedere ad una demolizione con ricostruzione 

generalizzata del corpo di fabbrica, scelta che consentirebbe di conseguire la prestazione 

strutturale compatibile con la normativa tecnica in vigore (DM 14 gennaio 2008), anche in materia 

di resistenza al sisma. (1) 

                                                 
1 Le normative tecniche sulle costruzioni hanno subito, a partire dall’anno 2003, con l’OPCM 3274/03, straordinarie evoluzioni, allo scopo di fornire  

all’ingegneria italiana criteri di calcolo e regole costruttive di moderna concezione, particolarmente indirizzate alla sicurezza sismica, ispirate agli 

eurocodici ed all’esperienza nordamericana. 

Le norme introdotte definiscono, oltre ai criteri di progetto ed esecuzione delle strutture, anche il grado di pericolosità s ismica del territorio nazionale. 

Nel susseguirsi di troppe proroghe e deroghe, tali criteri sono rimasti per lo più inapplicati nel contesto dell’edilizia italiana, in favore di più speditivi, 

economici nonché imprudenti approcci, e solo il rovinoso sisma aquilano ha posto fine a questo periodo, persuadendo il legislatore a renderli infine 

obbligatori (a partire dal luglio 2009). Nel frattempo si era accumulato un notevole deficit di protezione sismica, soprattut to nell’Italia settentrionale, 

ove in larga parte il rischio sismico non era contemplato dalla previgente classificazione. 

Il testo ad oggi vigente è il DM 14 gennaio 2008, comunemente noto come NTC 2008, ed è attualmente di obbligatoria applicazione, per ogni 

tipologia costruttiva ed ovunque sul territorio nazionale, a partire dal luglio 2009. Ad oggi quindi tutto il territorio italiano è classificato come “a rischio 

sismico” ed è inderogabile progettare e realizzare nuovi edifici e ristrutturazioni di edifici esistenti, conseguendo una struttura sismo-resistente. 

L’impatto tecnico ed economico di tale prescrizione è significativo soprattutto nell’ambito degli interventi edilizi su edifici esistenti. 

Il Comune di Bergamo ricade in zona sismica 3, con un accelerazione di ancoraggio su suolo rigido con tempo di ritorno di 475 anni, ai sensi del DM 

14 gennaio 2008, pari ad ag/g =0.10 (g=accelerazione gravitazionale).  

Il DM 14 gennaio 2008, cap. 8, classifica gli interventi su edifici esistenti in tre categorie  In ordine decrescente di severità e sicurezza, l’approccio 

scelto, può essere ricondotto ad una delle tre categorie citate dalla norma cogente, che contempla: 

1. Interventi di ADEGUAMENTO SISMICO, obbligatori qualora le scelte architettoniche conducano a trasformazioni significative 

dell’organismo strutturale mediante un insieme sistematico di opere che conducano ad un organismo differente .L’obbiettivo è 

conseguire un grado di sicurezza coerente con la pericolosità sismica del territorio. Tali interventi sono esclusi nel caso di edifici di 

interesse culturale per cui, a maggior tutela della qualità del costruito, è possibile limitarsi comunque ad interventi di miglioramento. 

2. Interventi di MIGLIORAMENTO SISMICO, finalizzati ad accrescere la capacità resistente delle strutture alle azioni considerate, 

conseguendo una sicurezza al sisma di livello superiore a quello preesistente, ma non necessariamente coerente con la pericolosità 

sismica del sito. A tale categoria si riconducono tutti quegli interventi che, non rientrando nell’ambito degli interventi di  adeguamento, 

fanno variare la rigidezza, la resistenza e/o la duttilità di singoli elementi strutturali, e/o ne introducono di nuovi..  



 
STUDIO DOSSENA 
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER STRUTTURE CIVILI ED INDUSTRIALI 
ARCH. GIOVANNI DOSSENA - ING. GIACOMO DOSSENA 

 

Via Matris Domini n. 21, 24121 BERGAMO - Tel.: +390350789278 – Fax-mail: studio@studiodossena.com 

Le opere strutturali di ricostruzione potranno rispettare i caratteri peculiari e originari dell’opera, ma 

con il preciso obbiettivo di adeguare la sicurezza strutturale alle prerogative di un edificio di nuova 

costruzione. Il rinnovamento degli orizzontamenti potrà avvalersi di nuovi solai in legno-

calcestruzzo collaborante, con l’ausilio di connettori a vite, che consentono di ridurre drasticamente 

il più importante indice di vulnerabilità sismica dei fabbricati di tale tipologia, come mostra tra l’altro 

l’esperienza dei più recenti eventi sismici emiliani, oltre che la consolidata pratica ingegneristica in 

materia. Sempre al fine dell’adeguamento sismico saranno messi in opera sistemi di connessione 

dei diaframmi rigidi di piano alle murature, per consentirne il ritegno. Nel contesto del rifacimento 

del tetto potranno essere realizzate cordonature sommitali con effetto cerchiante. Le falde del tetto 

verranno sostituite con identica giacitura di elementi lignei. Il vano corsa di un eventuale ascensore 

potrà essere realizzato con struttura metallica concepita affinché l’apporto di massa e il contributo 

in termini di rigidezza al fabbricato sia trascurabile, o, con strategia opposta, potrà essere realizzato 

in c.a., affiancato da altri elementi di controvento, per dotare la struttura di un comportamento 

sismo-resistente a pareti.  

 

Bergamo, 15 gennaio 2014 

        Il tecnico strutturista 

                                                                                                                                      
3. Interventi LOCALI, di riparazione o sostituzione, che interessano porzioni limitate della costruzione, non ne influenzano il 

comportamento globale, e sono volti a risolvere problemi di degrado e danno, o a consentire limitate varianti architettoniche.  

Il DM 14 gennaio 2008 impone altresì l’obbligo di approfondite analisi sull’edificio esistente, dette valutazione della sicurezza, da condurre, a 

seconda dei casi, a livello locale, sui singoli manufatti che richiedono riparazione o consolidamento, o a livello globale, sull’intero fabbricato.  

Negli interventi di miglioramento o di adeguamento il progetto, tale valutazione della sicurezza si compone di  indagini conoscitive e verifiche di 

vulnerabilità globali estese all’intera opera. Tali verifiche, con particolare riferimento alla definizione del livello di vulnerabilità sismica, sono analisi 

che richiedono indagini strumentali di caratterizzazione dei manufatti in termini di geometria, materiali costituenti, tessitura e dettagli di costruzione 

oltre ad analisi numeriche su modelli non lineari che simulano il comportamento al sisma dell’edificio. 

Se gli edifici da recuperare risultano ricompresi nel patrimonio dei beni culturali, come tali sono sottoposti alle specifiche direttive tracciate nelle 

“Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni”. In 

questi casi è comunque necessaria l’esecuzione di una preliminare valutazione di sicurezza del fabbricato esistente, il cui grado di approfondimento 

si articola in tre livelli, LV1, LV2, LV3, a seconda della portata dell’intervento di recupero. Il grado LV1 è il minimo livello,  sempre e comunque 

necessario per edifici di interesse culturale. 
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tutti cittadini italiani, comproprietari dell’immobile infra indicato, coadiuvati ed

assistiti ai fini del presente procedimento dall’Avv. Paolo Lupini, nato a Bergamo il

13 aprile 1964, residente a Bergamo in Via Legnano n. 24, codice fiscale

LPNPLA64D13A794X, al quale si prega di fare riferimento per eventuali

comunicazioni, al seguente recapito:

Avv. Paolo Lupini c/o Studio Legale Pavia e Ansaldo

Via del Lauro n. 7 - 20121 Milano;

tel. 02-85581; fax 02-85582851;

e-mail: paolo.lupini@pavia-ansaldo.it;

PEC: paolo.lupini@pec.pavia-ansaldo.it;

PRESENTANO OSSERVAZIONE

alla variante urbanistica indicata in epigrafe, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regione

Lombardia n. 12 del 2005 e s.m.i., per l’immobile sito in Bergamo, Via F. Corridoni

n. 45/47, ad uso residenziale e, parzialmente, artigianale/commerciale, individuato nel

catasto fabbricati come segue: Sezione Redona, foglio 5, mappale 750 (subalterni

vari).

Al fine dell’individuazione grafica e descrittiva dell’immobile suddetto si richiama

anche l’istanza protocollata in data 16 novembre 2012 (P.G. E0169899) nell’ambito

del presente procedimento. In estrema sintesi, l’intero immobile presenta una Slp di

circa 1.300 mq, in un’area di circa 1.800 mq.

PREMESSA

1. L’area di proprietà è definita dal P.G.T. come appartenente al Sistema

insediativo – Città storica antica e moderna – Tessuti storici stratificati su impianti
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originari – Fronti storici e nuclei di prima formazione (TS3 - art. 24.1.3). In realtà

quei pochi edifici del medesimo contesto territoriale ai quali il P.G.T. ha assegnato

questa definizione sono edifici disordinati privi di valore storico, architettonico e

testimoniale, come riconosciuto espressamente nella stessa Variante, e appartengono a

proprietà compromesse profondamente dalla trasformazione urbanistica dei comparti

limitrofi, sui quali è stata nel tempo consentita un’edificazione di edifici alti e ad alta

densità.

Tutto il più vasto intorno è stato classificato dal P.G.T. come tessuto appartenente al

“Sistema insediativo – Città consolidata”. Edifici del medesimo periodo e della

medesima natura appartengono al tessuto definito “Tipologie insediative a impianto

aperto o libero – Tessuto aperto a medio-alta densità” (MAD2a) e a quei lotti e quelle

proprietà il P.G.T. assegna un indice di edificabilità di 1,20 mq/mq. Fanno eccezione

a questa classificazione, poco comprensibilmente, solo il gruppo di edifici al quale

appartiene la proprietà oggetto di Osservazione.
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Comparto tra le vie Papa Ratti, Corridoni, Negrisoli (Città consolidata – MAD2a)

Comparto tra le vie Papa Ratti, Corridoni, Calzecchi Onesti (Città storica antica e moderna – TS3)
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La particolarità di questa situazione è ben evidente dalla lettura della tavola 9 del

Piano delle Regole “Zone Territoriali Omogenee” dove, in un ampio sistema

omogeneo classificato di tipo “B”, il P.G.T. ritaglia un frammento di poco significato

e lo classifica Zona omogenea di tipo “A”; un frammento che non ha alcun carattere

storico artistico o di particolare pregio e che, per dimensione e natura, è costretto a

confrontarsi con la più ampia Zona omogenea “B” che lo circonda, alla quale

dovrebbe a nostro avviso appartenere, e che ne condiziona ogni e qualsiasi possibilità

di trasformazione.

2. Il contesto territoriale è caratterizzato dalla presenza della tramvia che

costituisce per sua stessa natura un limite e un’occasione. Un limite perché in

un’ipotesi di trasformazione si costituisce come un vincolo di progetto significativo,

soprattutto per un’area di dimensioni limitate; un’occasione perché la vicinanza di una

significativa attrezzatura pubblica può diventare un tema di progetto importante.

3. Il P.G.T. prevede, proprio a sud dell’area oggetto di Osservazione, un’area di

nuova edificazione (Ne6, che la Variante ha suddiviso in Ne2, Ne5 e Ne6), che

confina a nord con la tramvia e attraverso questa a tutto quel comparto oggetto

d’Osservazione e definito come “città storica antica e moderna” e a est con via Papa

Ratti e che si estende a ovest fino a lambire la Via Calzecchi Onesti. Un modesto

intervento di trasformazione, che costituisce però la cerniera fra Via Corridoni e il

sistema degli spazi pubblici di Redona a nord di Via Corridoni e il sistema del verde

pubblico e del cimitero di Redona a Sud e, attraverso questi, all’insediamento previsto

a sud della circonvallazione.

Un’occasione per restituire alla tramvia la capacità di divenire elemento d’ordine della

città. Ma il Piano delle Regole non stabilisce alcun indirizzo per la Ne6 (ora Ne2, Ne5
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e Ne6), stabilisce invece limiti e condizioni per la conservazione di edifici privi di

valore lungo via Corridoni.

4. In data 16 novembre 2012 il sottoscritto Lupini Antonio Achille, anche

nell’interesse degli altri odierni istanti, ha presentato istanza di Variante al Piano delle

Regole tesa ad ottenere che sugli immobili di proprietà fosse ammesso “l’intervento di

demolizione e ricostruzione (Ristrutturazione Urbanistica) anche con ragionevole

ampliamento della Slp esistente, senza limitazioni su forma o giacitura degli

immobili, senza preventiva approvazione di Piano di recupero o di Piano attuativo e

senza necessità del parere preventivo della Commissione edilizia plenaria”.

La richiesta era motivata dal fatto che il lotto è occupato da fabbricati disordinati di

diversa natura ed epoca, di modesta fattura e tutti in condizioni di precaria

manutenzione e di degrado, alcuni dei quali disabitati e inutilizzabili.

La Variante al P.G.T. adottata dal Consiglio Comunale con delibera 171-13 in data 11

novembre 2013 ha riconosciuto che “l’edificio non presenta un impianto tipologico di

interesse testimoniale” e ne ha altresì riconosciuto la “non rilevante qualità

architettonica” (si veda la proposta di modifica n. 7).

Per queste ragioni la Variante al P.G.T. ha essenzialmente modificato la modalità

d’intervento sul mappale 750 da “Ri2” a “Ri1”. Fanno eccezione due parti di edificio,

una sottoposta al grado “dr” e una al grado “d”.
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5. La modifica delle modalità d’intervento introdotta dalla Variante al P.G.T.

dimostra che la definizione della “Zona Omogenea tipo A” e l’inserimento della

proprietà nel sistema della città storica antica e moderna erano inidonei alla

caratterizzazione del lotto e del contesto in generale, riconosce un difetto

d’interpretazione del “Sistema” cui appartiene quel pezzo di città e rappresenta un

primo passo significativo, modulato rispetto ai contenuti della Variante, verso una

modifica del sistema di regole che di fatto impedisce una significativa e importante

trasformazione di quella parte di Città.

6. Per quanto suesposto, gli scriventi intendono chiedere in via prioritaria, come

verrà ribadito in conclusione della presente Osservazione, che tutto il comparto

compreso fra Via Corridoni, Via Papa Ratti, la tramvia delle Valli e Via Calzecchi

Onesti, a cui appartiene l’area oggetto di Osservazione, oggi classificato nel sistema

insediativo come Città storica antica e moderna – Tessuti storici stratificati su

impianti originari – Fronti storici e nuclei di prima formazione (TS3), sia

correttamente classificato nel sistema insediativo come Città consolidata – tipologie

insediative a impianto aperto o libero – tessuto aperto a medio-alta densità (MAD2a).

Se, come riconosciuto dalla Variante, nel comparto considerato non vi è alcun valore

storico, architettonico o testimoniale da tutelare, non si comprende perché vengano

assegnate classificazioni diverse a tessuti limitrofi perfettamente analoghi, creando in

tal modo ingiustificabili disparità di trattamento nel regime edificatorio. Si tratterebbe,

in definitiva, di rimediare ad un’impropria catalogazione occorsa nella stesura

originaria del P.G.T.; quando si svolge l’immane compito di classificare l’intero

territorio di un Comune esteso come Bergamo, è naturale che ciò possa accadere. E
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difatti nella stessa Variante vi sono situazioni in cui l’Amministrazione ha

onestamente riconosciuto l’errore e vi ha, anche di propria iniziativa, posto riparo.

Gli istanti sono consapevoli che uno dei criteri guida della Variante è rappresentato

dal contenimento della crescita insediativa. Al riguardo si fa tuttavia presente, da un

lato, che la modifica di classificazione richiesta, vista anche la modesta estensione dei

singoli lotti, comporterebbe potenziali incrementi volumetrici molto limitati e,

dall’altro lato, che un altro importante criterio guida dichiarato consiste nel favorire la

riqualificazione edilizia ed urbanistica; orbene, il cambio di classificazione richiesto

gioverebbe sicuramente alla riqualificazione del comparto in questione, anche a

beneficio dell’intero quartiere.

Ma, al di là dei suddetti criteri, soprattutto crediamo che la Pubblica Amministrazione

abbia il dovere di rimediare ad eventuali imperfezioni di valutazione, in particolare

quando queste provocano ingiuste sperequazioni tra i proprietari di lotti inseriti in

tessuti limitrofi del tutto analoghi.

Inoltre, dal punto di vista del contesto urbano, volgendo lo sguardo al futuro

prossimo, quando lungo la Via Corridoni, dopo l’incrocio con Via Papa Ratti verso

Torre Boldone, verranno presumibilmente messi in atto gli interventi giustamente

consentiti dal tessuto di appartenenza (MAD2a), e a sud sorgeranno le Ne2/5/6, il

comparto ora individuato con TS3, qualora venisse tenuta ferma tale classificazione,

apparirebbe ancora di più come un anacronistico e disarmonico brandello (ripetesi, di

nessun valore storico, architettonico o testimoniale) inserito in un contesto totalmente

discordante.

Naturalmente sarà facoltà del Comune, nell’esercizio delle proprie prerogative,

modificare la classificazione, nei termini richiesti, solo con riferimento al lotto di
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proprietà oggetto di Osservazione, piuttosto che relativamente all’intero comparto

sopra indicato.

CONSIDERAZIONI

1. Passando a considerare il contenuto della Variante relativamente all’immobile

oggetto di Osservazione, in via preliminare desta notevole perplessità la circostanza

che vengano prescritte ben tre diverse modalità di intervento su un’area di dimensioni

contenute come il mappale 750, creando una certa confusione e incertezze normative,

che rischiano di rendere di fatto impraticabile ogni intervento.

2. Nello specifico, la Variante adottata da un lato riconosce che all’interno della

proprietà non esiste alcun edificio meritevole di conservazione e dall’altro introduce

su una parte di edificio la sigla “d”, imponendo con ciò la demolizione di una parte di

fabbricato e la perdita della relativa volumetria. La modifica è inspiegabile, oltre che

inaccettabile, non solo perché la parte di cui si dispone la demolizione non è una

superfetazione ma è un tutt’uno con la restante fabbrica, ma anche perché, considerata

la dimostrata e condivisa assenza di valori testimoniali o architettonici e considerata

l’introduzione della modalità “Ri1” in luogo della “Ri2”, non è comprensibile a

vantaggio o a tutela di che cosa o di chi dovrebbe essere demolita (senza possibilità di

ricostruzione) una frazione di edificio, parte costitutiva e inscindibile di un fabbricato

per il quale è ammessa la demolizione e ricostruzione!

L’art. 10.1.8 del Piano delle Regole, definendo la demolizione senza ricostruzione (d),

prevede unicamente l’eliminazione dei corpi aggiunti privi di valore e incongruenti

dal punto di vista tipologico; d’altro canto, la proposta di variante n. 7 parla di corpi di

fabbrica secondari. In realtà, si ribadisce, la parte di edificio in questione non
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costituisce un corpo aggiunto né secondario; è la parte antistante di un magazzino (nel

tempo adibito ad attività commerciale/artigianale) con sovrastante terrazza di

pertinenza delle abitazioni poste al primo piano, abitazioni che insistono sulla parte

retrostante del magazzino stesso, e il tutto ha sempre costituito un corpo di fabbrica

inscindibile.

Pensiamo che la prescrizione “d” sia conseguenza di una svista, non certo di una

volontà inspiegabilmente punitiva. Se così non fosse, a nostro avviso ci troveremmo

di fronte ad una disposizione manifestamente immotivata ed ingiusta, in contrasto

con i principi che devono informare l’agire della Pubblica Amministrazione. In

proposito si evidenzia, tra l’altro, che nelle oltre 100 proposte di variante non si è

rinvenuta traccia di una imposizione analoga.

Alla luce di quanto precede, siamo convinti che l’Amministrazione saprà correggere

tale svista e non insisterà con una previsione della cui legittimità, nel caso concreto,

gli istanti dubitano seriamente.

3. Venendo ora alla prescrizione principale introdotta dalla Variante

relativamente al mappale 750 (“Ri1”), occorre rilevare che l’impianto normativo che

regola gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente non è inequivocabile. Le

contraddittorie definizioni degli interventi edilizi fra disposizioni regionali e

disposizioni statali, le sentenze che hanno modificato la L.R. 12/2005 per allinearla ai

contenuti della legislazione statale, il Piano delle Regole che, nonostante una già

grave ridondanza di norme, articola la ristrutturazione edilizia in diverse tipologie e il

comma 2 dell’articolo 27 della Legge Regionale 12/2005 che rende inefficaci le

definizioni della norma del Piano delle Regole (“2. Le definizioni di cui al comma 1

prevalgono sulle disposizioni degli atti di pianificazione territoriale e dei regolamenti
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edilizi…..”) nonché, infine, le modifiche al DPR 380/2001 introdotte dal DL 69/2013

(Decreto del Fare), anch’esse prevalenti sulle disposizioni degli strumenti urbanistici

generali e dei regolamenti edilizi, si configurano come un quadro normativo nel quale

è difficile avere certezza del significato della norma e avere quindi certezza degli

investimenti e del diritto. Solo per fare un esempio: qual è la differenza fra il grado

d’intervento “Ri1” e l’intervento “dr” in considerazione della modifica introdotta dal

DL 69/2013? Come si devono considerare le definizioni stabilite dal Piano delle

Regole in virtù di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 27 della LR 12/2005 e

dal comma 2 dell’art. 3 del DPR 380/2001? In che quadro di certezze potrebbero

essere considerate eventuali interpretazioni degli Uffici Comunali o del Consiglio

Comunale, depositario della ratio delle norme approvate?

4. In particolare, il sopraccitato DL 69/2013, modificando l’art. 3 del DPR

380/2001, ha disposto l’eliminazione del vincolo della sagoma come prescrizione

necessaria ai fini dell’inquadramento degli interventi di demolizione e ricostruzione

nella categoria edilizia della ristrutturazione edilizia. Quindi il vincolo della sagoma è

oggi assente dalla definizione di ristrutturazione edilizia dettata dalla legislazione

statale e regionale, nonché dalla definizione di Ri1 contenuta nel Piano delle Regole.

Ora, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, è da intendersi per

sagoma edilizia la “conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo

perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene

ad assumere l’edificio” (si veda, per tutte, Consiglio di Stato, Sezione VI, 15 marzo

2013 n.1564).

Pertanto, se oggi, sia a livello legislativo che regolamentare, nella ristrutturazione non

vi è vincolo di sagoma, sembrerebbe desumersi che con la modalità di intervento Ri1,
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nel rispetto della volumetria esistente, si possa anche demolire totalmente e ricostruire

un nuovo edificio parzialmente o completamente difforme da quello preesistente

anche nella giacitura. Se così fosse, non si capirebbe allora la differenza tra “Ri1”, la

cui formulazione appare vaga sul punto, e “dr”, che consente invece espressamente

una diversa giacitura all’interno del lotto (vedi art. 10.1.7 del Piano delle Regole).

Come si vede, un profilo di incertezza normativa permane.

5. L’argomentazione svolta nei precedenti due paragrafi non deve apparire

teorica né fine a sé stessa, concernendo al contrario un punto fondamentale, da cui

dipende in concreto la possibilità di riqualificare la proprietà degli istanti, anche a

beneficio del contesto circostante. Infatti, a seguito delle valutazione dei tecnici e dei

contatti intervenuti in questi ultimi anni con numerosi operatori del settore, è emerso

ineluttabilmente che l’unica concreta speranza di recuperare l’immobile in questione è

subordinata alla possibilità di demolire e ricostruire, ammettendo anche una differente

distribuzione delle volumetrie all’interno del lotto.

Si tenga presente, in particolare, che il fabbricato disposto in parallelo alla tramvia ed

affacciato sulla stessa a pochissimi metri di distanza, per la sua collocazione e per il

ridotto spessore del corpo di fabbrica, è impensabile che possa essere riutilizzato nella

sua attuale giacitura. Ma vi è di più; come si evince anche graficamente dalle tavole

del P.G.T., esso è situato ad una distanza dalla tramvia inferiore a quella prescritta per

le fasce di rispetto dall’art. 51 del DPR 753/1980, che vieta di ricostruire edifici ad

una distanza minore di metri sei dalle rotaie. L’intervento di Ri1, qualora si ritenesse

vincolato all’attuale giacitura, sarebbe quindi probabilmente impossibile anche

giuridicamente, in quanto, una volta demolito, il corpo di fabbrica non potrebbe più

essere ricostruito sulla stessa area di sedime. E’ impensabile tenere il fabbricato lì.
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Anche il corpo di fabbrica perpendicolare a Via Corridoni, aderente all’edificio

insistente sul mappale 749, appartenente ad altro proprietario, è di forma e giacitura

tali da renderne impossibile il riuso sul suo sedime attuale.

In conseguenza di quanto precede, appare chiaro che le speranze di recupero

dell’immobile di cui gli scriventi sono comproprietari risultano affidate alla

circostanza che venga stabilita inequivocabilmente la possibilità di ricostruire anche

con diversa giacitura nell’ambito del lotto e che, pertanto, venga assegnata all’intero

immobile la modalità di intervento “dr”, senza incongruenti distinzioni tra i vari corpi

di fabbrica.

Del resto, acclarata l’assenza di valori storici, testimoniali o architettonici da tutelare,

non si vede quali motivi ostativi possano esservi nel riconoscere la suddetta modalità

di intervento.

Si evidenzia, tra l’altro, che la modalità “dr” è stata riconosciuta “d’ufficio” ai

fabbricati insistenti sul lotto della proprietà adiacente (mappali 749 e 961); sarebbe

davvero difficile da comprendere una sperequazione tra situazioni del tutto analoghe.

6. Alla luce di quanto sopra illustrato, appare evidente come, nonostante la

modifica introdotta dalla Variante, il peso della regola e l’incertezza nella sua

interpretazione continuano a rendere vana ogni speranza di un intervento e

trasformazione.

Come già detto nella richiesta di variante, e come è noto a tutti, investitori e operatori

sono giustamente e finalmente attenti e timorosi. Vogliono regole certe ed

inequivocabili, e vogliono essere certi della remuneratività dell’intervento e della

vendibilità del prodotto. E gli acquirenti sono altrettanto attenti e timorosi, vogliono

essere certi della qualità e della rivendibilità del prodotto.
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Nessun operatore sarà disposto ad investire per affrontare un dispendioso intervento a

conclusione del quale mettere sul mercato alloggi difficilmente vendibili (o derivarne

proprietà di valore non adeguato al patrimonio investito), soprattutto in un periodo di

grave e perdurante crisi del settore come quello che stiamo vivendo. Né, d’altro canto,

gli attuali proprietari sono in grado di assumersi l’onere di un intervento così

complesso e difficile.

Se non si chiarisce esattamente il significato delle norme, se non si rende possibile un

intervento di “profonda trasformazione” dei luoghi, nessun intervento sarà possibile e

il destino di quel pezzo di città sarà il degrado e l’abbandono.

RICHIESTA

� In considerazione di quanto sin qui premesso e considerato;

� ribadendo i contenuti della nostra precedente istanza, con la quale già avevamo

chiesto che il Piano ammettesse ragionevoli incrementi volumetrici e interventi di

demolizione e ricostruzione;

� certi di articolare una richiesta ragionevole nell’interesse della Città, che merita

politiche territoriali e urbanistiche capaci di promuovere il rinnovamento, lo

sviluppo e la crescita;

con la presente Osservazione alla Variante al P.G.T.

adottata dal Consiglio Comunale con delibera 171-13 in data 11 novembre 2013
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CHIEDIAMO

In via prioritaria

Che tutto il comparto compreso fra via Corridoni, via Papa Ratti, la tramvia delle

Valli e Via Calzecchi Onesti, oggi classificato nel sistema insediativo come Città

storica antica e moderna – Tessuti storici stratificati su impianti originari – Fronti

storici e nuclei di prima formazione (TS3), sia correttamente classificato nel sistema

insediativo come Città consolidata – tipologie insediative a impianto aperto o libero –

tessuto aperto a medio-alta densità (MAD2a), attribuendo l’indice di 1,20 mq/mq

stabilito dall’articolo 28.2.2 delle Norme del Piano delle Regole, in modo che sia

finalmente possibile la trasformazione e possano essere restituiti alla Città degli

episodi rinnovati, dei “luoghi” di qualità che si affacciano sullo spazio pubblico della

via e sullo spazio pubblico della tramvia.

Alternativamente, a discrezione del Comune, che la modifica di classificazione, nei

termini sopra richiesti, venga assegnata al solo mappale 750.

In subordine

� Che la norma sia chiara ed inequivocabile e che pertanto, per tutti gli edifici

insistenti sul mappale 750, sia ammesso l’intervento di demolizione con

ricostruzione (“dr”) ai sensi dell’art. 10.1.7 del Piano delle Regole (come

emendato, nel secondo capoverso, dalla Variante adottata), senza alcuna perdita di

mq di slp o di mc esistenti.

� Che sia ammessa una ragionevole possibilità di ampliamento, almeno fino alla

concorrenza di 2.000 mq di Slp, approssimativamente pari all’applicazione

dell’indice di 1,20 mq/mq, che si applica a lotti limitrofi perfettamente analoghi a
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ALLEGATO 1 – OSSERVAZIONI ALLA VARPGT06 – BORGHI STORICI 
 
Premesso che: 
 

� l’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” del Piano delle Regole 

del PGT vigente classifica gli immobili ricadenti all’interno del perimetro dei Borghi 

Storici con destinazione urbanistica "TS2 - Tessuto dei Borghi Storici"; 

� la modalità di intervento assegnata agli immobili (fabbricati e relative pertinenze) 

corrispondenti a tale destinazione urbanistica è quella indicata nella apposita 

sezione di ogni scheda tecnica contenuta nell'allegato al Piano delle Regole 

denominato "CB - Cataloghi dei Borghi Storici", costituito dalle raccolte relative ai 5 

borghi storici esistenti; 

� in ogni scheda tecnica di tale allegato viene individuato, mediante apposito estratto 

cartografico, il perimetro dell'ambito ai cui tale modalità di intervento si applica, fatte 

salve alcune specifiche prescrizioni che sono riportate nella sezione denominata 

“note”, che integrano le possibilità di intervento, specificando eventuali eccezioni 

riguardanti fabbricati secondari o aree di pertinenza; 

� la variante urbanistica a cui la presente osservazione si riferisce propone la 

correzione di errori materiali riscontrati nei Cataloghi dei Borghi Storici, tra i quali 

alcune imprecisioni contenute nelle singole schede (perimetro ambito di 

applicazione, indicazione della modalità di intervento, note di dettaglio), oltre alla 

mancanza di alcune schede o alla presenza di schede relative ad immobili aventi 

destinazione urbanistica differente da "TS2 - Tessuto dei Borghi Storici"; 

� tali errori sono stati raccolti in una apposita tipologia di proposte di modifica, 

individuata nella relazione tecnica di variante con la denominazione “Tipologia 5 - 

Modifiche/integrazioni Cataloghi Borghi Storici“; 

� alcune delle imprecisioni precedentemente descritte sono emerse a seguito di 

approfondimenti effettuati dagli Uffici e/o segnalazioni comunicate agli stessi solo 

dopo l'adozione e conseguente pubblicazione degli atti di variante; il confronto tra le 

indicazioni riportate nelle cartografie del Piano delle Regole relative all'assetto 

urbanistico generale e quelle contenute nelle schede dei Cataloghi dei Borghi 

Storici hanno permesso di individuare alcune incoerenze  in aggiunta a quelle 

precedentemente evidenziate e già descritte nella soprarichiamata sezione della 

relazione di variante.     
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Pertanto, al fine di correggere tali imprecisioni,  

SI CHIEDE 

che vengano apportate le correzioni agli atti del Piano delle Regole di seguito elencate 

(raggruppate per tipologia di modifica richiesta) e correlate, per maggiore chiarezza e 

comprensione, da appositi estratti cartografici con l’individuazione dell’ambito oggetto di 

modifica. 
 

ELIMINAZIONE DI SCHEDE DEI CATALOGHI DEI BORGHI STORICI 
 

1. Si chiede di eliminare le schede n. 028061000 e 028061001 contenute nel Catalogo 

I – Raccolta A Borgo Sant’Alessandro, relative agli immobili localizzati in via Hans 

Cristian Andersen n. 2 e 6/a, in quanto riferite ad edifici situati all’esterno del 

perimetro dei Borghi storici e classificati nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto 

Urbanistico Generale” con la destinazione urbanistica “ES1 - Ville e giardini storici 

di pregio”, mantenendo le modalità di intervento “Rc - Risanamento Conservativo” e 

“Ri1 - Ristrutturazione edilizia di grado 1 (di tipo sostitutivo)”; 

2. Si chiede di eliminare la scheda n. 142011000 contenuta nel Catalogo III - Raccolta 

A - Borgo Pignolo, relativa alle muraine di via Camozzi, in quanto gli immobili a cui 

tali schede si riferiscono sono localizzati esternamente al perimetro dei borghi 

storici e individuati con la destinazione urbanistica “ES2 - Edifici e complessi isolati 

della città storica” ; si chiede di mantenere, per tali immobili, la modalità di 

intervento di “Re - Restauro”; 
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MODIFICHE RIGUARDANTI IL PERIMETRO DEI BORGHI STORICI 
 

3. si chiede di ridefinire il perimetro dei Borghi Storici, in corrispondenza dell’area 
localizzata tra via Hans Cristian Andersen e via Sant’Alessandro, allineandolo in 
aderenza al perimetro del tessuto “TS2 - Tessuto dei Borghi Storici”; 
conseguentemente si chiede di modificare per coerenza il perimetro riportato nella 
scheda n. 699061056;  

 

 
 

4. si chiede di ridefinire il perimetro dei Borghi Storici, in corrispondenza dell’area 
localizzata tra via Hans Cristian Andersen e via Sant’Alessandro, in aderenza al 
perimetro individuato nella scheda n. 699061057 e contestualmente di modificare la 
destinazione urbanistica dell’area di cui si chiede l’esclusione dal perimetro dei 
borghi storici da “TS2 - Tessuto dei Borghi Storici” a “ES1 - Ville e giardini storici di 
pregio”, in coerenza con la destinazione urbanistica delle aree limitrofe; 
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5. si propone di ridisegnare il perimetro dei Borghi storici, nell'area localizzata nella 
parte alta di via Sant’Alessandro, in aderenza al perimetro del Parco dei Colli ed al 
perimetro delle corrispondenti schede dei cataloghi dei Borghi Storici; 

 
 
6. si chiede di ridefinire il perimetro dei borghi storici per l’area localizzata in via 

Sant’Antonino in coerenza con il perimetro individuato nella scheda 707041000 del 
Catalogo I – Raccolta B – Borgo Sant’ Alessandro, in quanto l’area in oggetto non è 
catalogata in alcuna scheda e non è parte di compendi immobiliari classificati con la 
destinazione urbanistica “TS2 - Tessuto dei Borghi Storici”; 

 
 

7. si chiede di ridefinire il perimetro dei Borghi storici in coerenza con il perimetro 
individuato dalle schede n. 120011043 e n. 120011044 per l’area localizzata tra via 
Broseta e via Lapacano; conseguentemente si propone la variazione della 



5 
 

destinazione urbanistica dell’area, di cui si chiede l’esclusione dal perimetro dei 
borghi storici, da “TS2 - Tessuto dei Borghi Storici” ad “AD3 -Tessuto aperto ad alta 
densità”, in quanto l’area in oggetto non è individuata in alcuna scheda dei 
Cataloghi dei Borghi Storici e risulta pertinenziale all’area posta a nord classificata 
con la destinazione urbanistica di cui si chiede la modifica; 

 

 
8. si chiede di ridisegnare il perimetro dei borghi storici in coerenza con il perimetro 

individuato dalla scheda n. 120011046 per l’area localizzata tra via Broseta e via 
Nullo; conseguentemente si chiede la variazione della destinazione urbanistica 
dell’area da “TS2 -Tessuto dei Borghi Storici” ad “AD2 -Tessuto semiaperto ad alta 
densità”, in quanto questa non è individuata in alcuna scheda dei Cataloghi dei 
Borghi Storici e risulta pertinenziale all’area posta a nord classificata con la 
destinazione urbanistica richiesta; 

 
9. si chiede di ridisegnare il perimetro dei borghi Storici in coerenza con il perimetro 

individuato dalla scheda n. 766071001 per l’area localizzata in via Tasso; 
conseguentemente si chiede la variazione della destinazione urbanistica dell’area, 
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di cui si chiede l’esclusione dal perimetro dei borghi storici,  da “TS2 -Tessuto dei 
Borghi Storici” a “TS6 - Tessuto di sostituzione di epoca contemporanea”, in quanto 
questa non è individuata in alcuna scheda dei Cataloghi dei Borghi Storici e risulta 
far parte del compendio immobiliare posto a sud avente la destinazione urbanistica 
richiesta; 

 
10. si chiede di ridisegnare il perimetro dei borghi storici in coerenza con il perimetro 

individuato nella scheda n. 695021004 per l’immobile localizzato in viale Giulio 
Cesare 1/a; conseguentemente si chiede la variazione della destinazione 
urbanistica dell’area corrispondente a “TS2 - Tessuto dei Borghi Storici” a “MMB – 
Tessuto misto a bassa densità”, in quanto questa non è individuata in alcuna 
scheda dei Cataloghi dei Borghi Storici e poiché presenta le stesse caratteristiche 
morfologiche e funzionali dell’area posta sud classificata con la destinazione 
urbanistica richiesta; 

 
11. si chiede di ridisegnare il perimetro dei borghi storici in coerenza con il perimetro 

individuato nelle schede n. 695021059, 695021060, 695021061, 695021062 e 
695021063 per l’area localizzata in via santa Caterina n. 13; conseguentemente si 
chiede la variazione della destinazione urbanistica dell’area di cui si chiede 
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l’esclusione dal perimetro dei borghi storici, da “TS2 – Tessuto dei Borghi Storici” a 
“SAU – Servizi e attrezzature alla scala urbana”, in quanto questa non è individuata 
in alcuna scheda dei Cataloghi dei Borghi Storici e poiché risulta pertinenza 
dell’immobile classificato con la destinazione urbanistica richiesta ed appartenente 
alla medesima particella catastale ; 
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MODIFICA DEL PERIMETRO DELLE SCHEDE DEI CATALOGHI DEI BORGHI 
STORICI 
 
Si chiede di modificare il perimetro individuato nelle seguenti schede al fine di rendere 
coerente la disciplina di piano con la destinazione urbanistica di appartenenza: 
 

12. Scheda n. 695021075 del Catalogo V – Borgo Santa Caterina, al fine di inserire 
nella scheda l’immobile identificato al mappale 2787 del foglio 32, interno al 
perimetro dei Borghi storici e classificato con la destinazione urbanistica "TS2 - 
Tessuto dei Borghi Storici", in quanto esso risulta pertinenziale all’immobile oggetto 
della scheda vigente e ad oggi privo della modalità di intervento; 

 
13. Scheda n. 105061063 del Catalogo IV – Borgo Palazzo, al fine di inserire nella 

scheda la parte di edificio classificata con destinazione "TS2 - Tessuto dei Borghi 
Storici" , in quanto l’immobile risulta far parte del compendio immobiliare oggetto 
della scheda vigente e ad oggi privo della modalità di intervento; 
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14. Schede 563021000 e 563021001 del Catalogo III – Raccolta B – Borgo Pignolo, al 
fine di escludere da queste le aree esterne al perimetro dei borghi storici; 

 
15. Scheda n. 766071007 del Catalogo III - Raccolta B - Borgo Pignolo, al fine di 

escludere da questa l'area esterna al perimetro dei Borghi Storici; 
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16. Scheda n. 766071000 del Catalogo III – Raccolta B – Borgo Pignolo, al fine di 
inserire nella scheda la parte di edificio non catalogata, classificata con la 
destinazione urbanistica "TS2 - Tessuto dei Borghi Storici", in quanto l’immobile 
risulta far parte del compendio immobiliare oggetto della scheda vigente e ad oggi 
privo della modalità di intervento; 

 
17. Scheda n. 120011035 del Catalogo I – Raccolta A – Borgo Sant’ Alessandro, al fine 

di escludere da questa l’area esterna al perimetro dei borghi storici; 
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18. Scheda n. 766071005 del Catalogo III - Raccolta B - Borgo Pignolo, al fine di 
escludere da questa l'edificio esterno al perimetro dei borghi storici; 
conseguentemente si chiede di eliminare la Nota prescrittiva riportata in calce alla 
scheda che definisce la modalità di intervento per questo edificio, in quanto questa 
risulta essere correttamente assegnata nell'elaborato cartografico del Piano delle 
Regole relativo all'Assetto urbanistico generale. 

 
 

19. Scheda n. 698051001 del Catalogo III - Raccolta B - Borgo Pignolo, al fine di 
inserire nella scheda la parte di edificio non catalogata, classificata con la 
destinazione urbanistica "TS2 - Tessuto dei Borghi Storici", in quanto l’immobile 
risulta far parte del compendio immobiliare oggetto della scheda vigente e ad oggi 
privo della modalità di intervento; 
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20. Scheda n. 711071033 del Catalogo III - Raccolta B - Borgo Pignolo, al fine di 
inserire nella scheda la parte di edificio non catalogata, classificata con la 
destinazione urbanistica "TS2 - Tessuto dei Borghi Storici", in quanto l’immobile 
risulta far parte del compendio immobiliare oggetto della scheda vigente e ad oggi 
privo della modalità di intervento; 

 
21. Scheda n. 695021023 del Catalogo V - Borgo Santa Caterina, al fine di inserire 

nella scheda la parte di edificio non catalogata, classificata con la destinazione 
urbanistica "TS2 - Tessuto dei Borghi Storici", in quanto l’immobile risulta far parte 
del compendio immobiliare oggetto della scheda vigente e ad oggi privo della 
modalità di intervento; 
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22. Si chiede agli uffici di valutare l’opportunità di assegnare o meno la modalità di 
intervento all’area corrispondente al sagrato della Chiesa di Borgo Santa Caterina, 
in quanto ad oggi esso risulta privo di modalità di intervento in quanto non 
catalogato in alcuna scheda dei Cataloghi dei Borghi Storici; 

 
 

23. Si chiede di modificare la destinazione urbanistica da “TS2 – Tessuto dei Borghi 
Storici” a “Vv – Verde di pertinenza della viabilità” per le aree localizzate lungo via 
Vittorio Emanuele II, in quanto sono aree pubbliche identificate al catasto come 
elementi stradali. 

 
 

24. Si chiede agli uffici di verificare negli strumenti del PGT ulteriori incoerenze 
relative a queste tipologie di richieste ed eventualmente provvedere alla 
correzione/integrazione/modifica delle stesse. 
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001-138/0 Direzione pianificazione urbanistica - PGT Pagina 2 di 3 

Per l’immobile:3

 Unità Immobiliare Urbana  Intero edificio4  Area4

Sito in via/piazza Numero civico Piano 

                  
Ad uso

5 Codice Comune catastale Sezione Foglio Numero Subalterno Categoria 

                                /   

 Ambito come da estratto aerofotogrammetrico allegato 

Contenuti dell’osservazione (Descrizione): 
PREMESSA:�
Nell'arco�di�questi�anni�ci�sono�state�alcune�occasioni�per�presentare�osservazioni�agli�strumenti�urbanistici�
e�ritengo�che�presentare�una�modulistica�come�quella�attuale�così�vincolata�e�poco�agevolmente�fruibile�sia�
una� limitazione� della� possibilità� di� partecipazione,� considerato� inoltre� che� con� gli� strumenti� informatici�
attuali� le� possibilità� di� trasmissione� e� la� gestione� della� modulistica� dovrebbe� essere� più� facile� sia� per�
l'Amministrazione� Pubblica� che� per� il� cittadino� con� possibilità� di� risparmio� sia� in� termini� materiali� che� di�
tempo.�
�
�OSSERVAZIONI:�
Le�seguenti�osservazioni�riguardano�nello�specifico�le�proposte�di�modifica�n.�35,37,�63�e�64�tutte�relative�a�
modifiche�da�apportare�alle�prescrizioni� relative�al�servizio�di�bike�sharing.�Da�una�attenta� lettura�sembra�
che�rispetto�al� testo�vigente�vi�sia�un�tentativo�più� �o�meno�mascherato�di�depotenziare� il� servizio�stesso�
rendendo�pertanto�inefficaci�e�poco�attuabili,�in�quanto�oltremodo�discrezionali,�le�prescrizioni�che�in�questi�
anni� sono� state� disattese� o� fraintese:� lo� spirito� della� norma� infatti� non� ha� trovato� piena� applicazione,�
mancando�probabilmente�il�coordinamento�tra�uffici�competenti,�tecnici�e�gestore�del�servizio.���
MODIFICA� n.35� (sesto� e� nono� capoverso)�� Si� chiede� di� lasciare� invariato� il� capoverso� in� cui� si� parla�
dell'OBBLIGO� di� attivazione� del� servizio� di� bike�sharing� facendo� comunque� specifico� riferimento� anche�
all'art.�18.11.4�cui�si�rimanda�per�un�maggior�dettaglio.�
MODIFICA� n.37� (interventi� di� Nuova� Edificazione� �� Ne)� �� si� chiede� venga� lasciato� invariato� il� capoverso� in�
modo�che�il�riferimento�sia�chiaro�ed�univoco�senza�possibilità�di�fraintendimenti,�auspicando�che�gli�uffici�e�
i�tecnici�preposti�agevolino�e�rendano�efficaci�le�prescrizioni.������
MODIFICA� N.63� (Percorsi� e� attraversamenti� �� P4)� terzo� e� quarto� capoverso:� Allo� scopo� di� migliorare� la�
fruibilità� dei� percorsi� ciclopedonali� e� di� incentivare� la� mobilità� ciclopedonale� viene� previsto� l'OBBLIGO� di�
attivazione,�per�gli�interventi�che�prevedono�al�loro�interno�la�realizzazione�di�percorsi�ciclopedonali�(P4a),�e�
PERTANTO� IL� reperimento� di� opportuni� spazi� per� la� localizzazione� delle� postazioni� del� servizio� di� bike�
sharing�nei�seguenti�casi:�
��interventi�di�Nuova�edificazione�con�volumetria�superiore�a�12.500�mc�e�pertanto�subordinati�alla�
definizione�di�un�Piano�Attuativo�o�interventi�edilizi�condizionati�all’obbligo�di�sottoscrizione�di�specifica�
convenzione�per�la�realizzazione�di�collegamenti�ciclo�pedonali;�
��Ambiti�di�Trasformazione�in�cui�si�prevede�la�presenza�di�aree�di�interscambio;�
��Ambiti�di�Trasformazione�per�Servizi;�
��Ambiti�di�Trasformazione�integrati�e�integrati�per�servizi�(Ati�e�Ati/s)�
MODIFICA�N.�64�(elenco�interventi�Nuova�Edificazione�a�volumetria�definita�Ne)��Allo�scopo�di�migliorare�la�
fruibilità�dei�percorsi�ciclopedonali�e�di�incentivare�la�mobilità�ciclopedonale,�in�coerenza�con�le�Norme�del�
Piano�dei�Servizi,�per�gli� interventi�che�prevedono�al� loro� interno� la�realizzazione�di�percorsi�ciclopedonali�
(P4a)�dovrà�essere�OBBLIGATORIO�il�reperimento�di�opportuni�spazi�per�la�localizzazione�delle�postazioni�del�
servizio� di� bike�sharing.”� Qualora� non� fosse� opportuna� l’attivazione� del� servizio� di� bike�sharing� in� quanto�
non�coerente�con�il�piano�di�sviluppo�del�servizio�stesso�(diseconomia�di�scala,�lontananza�da�stazioni�bike�
sharing�esistenti,�…)�sarà�possibile�derogare�dall’attivazione�in�loco�ma�sarà�OBBLIGATORIO�in�coerenza�con�
quanto� previsto� dal� parere� scritto� degli� uffici� competenti� da� allegare� alla� pratica� edilizia� prevedere�
l’attivazione/ampliamento�di�n°�2�stazioni�previste�dal�piano�di�sviluppo�stesso.�

                                                     
3 Se il procedimento riguarda più immobili, allegare il modulo  “Ulteriori immobili oggetto di procedimento”. 
4 Omettere il subalterno e la categoria. 
5 Indicare la destinazione d’uso ( es. Residenza - commerciale – territorio  - ecc.) 
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