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PREMESSE 
 

1) La società LA CASAROLA S.r.l. è proprietaria degli immobili e dei terreni in oggetto, come 

da Atto Costitutivo con Conferimento delle Proprietà Rep. 355579 del 17.12.2007, Notaio dr. 

Pietro Sormani, registrato il 19.12.2007 al n.27478, Agenzie delle Entrate, nonché dei terreni 

limitrofi in cui sta attuando un Piano di Lottizzazione a carattere residenziale denominato PL 

CASAROLA insistente su un’area complessiva di circa 80.000 mq. 

 

2) Nel Comune di Torre De’ Busi ai sensi dell’art.7 della L.R.12/2005 e s.m.i. sono stati adottati, 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 20.04.2009, gli atti costituenti il Piano di 

Governo del Territorio successivamente approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n.45 del 05-12-2009 e pubblicato sul BURL n.42 del 20-10-2010 

successivamente integrati dalla variante n°3 del 28/04/2014 a cui la presente proposta 

di PRU fa riferimento. 

 

3) Il Borgo Casarola è stato classificato, negli elaborati grafici del PGT vigente, come “Ambito 

edificato di antica formazione”, art.3.2 N.A. Piano delle Regole, con identificazione degli 

edifici e delle aree circostanti assoggettante a PRU, art.3.2.44 N.A. Piano delle Regole. 

 

4) Il sottoscritto Dott. ing. Dario Roncelli, con studio in Brembate di Sopra, via Lesina 1/A, 

telefono: 035-333093, c.f. RNC DRA 66CO7 A794L, iscritto all’ albo/ordine degli ingegneri 

della prov. di Bergamo al n° 1839, è stato incaricato dalla ditta "LA CASAROLA S.r.l." di 

sviluppare il PRU comprendente le linee guida riguardanti le opere di urbanizzazione e la 

progettazione dei rustici. 

 

5) I Piani di Recupero Urbano trovano applicazione ai sensi della L. 05-08-1978 n.457 “Norme 

per l'edilizia residenziale“, Titolo IV, che li definisce come "disciplina per il recupero degli 

immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree ... per i quali il rilascio della 

concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero ... anche attraverso 

interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento".  

 

6) La presente proposta è riferita alle aree e agli immobili in zona AF-PRU di proprietà del 

Proponente quindi si esclude la proprietà "Parrocchia San Michele".  

 

7) Per il Rustico A con SCIA prot. n.5503 del 24.10.2013 s.m.i. è stato autorizzato un progetto 

di ricostruzione con destinazione d'uso residenziale, di cui all'atto unilaterale approvato con DCC 

n.28 del 07.07.2014, ed è già stato corrisposto il Contributo di costruzione di 19.100,78 Euro (in 

parte rateizzato). Con il presente PRU si autorizza il totale riutilizzo dell'immobile ai fini abitativi 

comprensivi di impianti e quanto necessario per la messa a norma strutturale e igienico sanitaria. 

 

8) Il Rustico E è attualmente interessato da opere di manutenzione straordinaria atte alla 

sostituzione della copertura autorizzate con SCIA prot. n. 695 del 07.02.2014 s.m.i. 

 

9) I'Edificio I è attualmente interessato da opere di manutenzione straordinaria atte alla 

sostituzione della copertura autorizzate con SCIA prot. n.3942 del 27.07.2013  s.m.i. 
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DESCRIZIONE DEL SITO 

 

Casarola sorge ad un’altitudine di circa 446 metri sul livello del mare, sul versante sinistro della 

Valle della Sonna, anticamente detta Valle Bratta. 

La zona nella quale si inserisce l’insediamento di Casarola è caratterizzata dalla presenza di un 

dolce declivio che venne sfruttato dall’uomo e antropizzato.  

il Borgo Casarola è composto da otto edifici minori e un edificio più esteso con datate 

connotazioni architettoniche strutturali.  

 

 

“L'Edificio I e altri Rustici del Borgo Casarola” 

 

Pertanto il comparto edilizio che si presenta ai nostri giorni si può ricondurre a successive 

demolizioni, ricostruzioni e ampliamenti. Questo ci porta a identificare gli edifici minori, di natura 

povera e di scarso pregio, quali elementi di servizio per le attività rurali correlate all'edificio 

principale e quali ricoveri per le rispettive famiglie contadine. La loro edificazione di carattere 

spontaneo infatti è riscontrabile anche dall'analisi dei materiali impiegati spesso presi da 

precedenti crolli o demolizioni e riutilizzati all'occorrenza con modalità d'impiego anche 

completamente differenti rispetto alla provenienza originale. 
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OBBIETTIVI E AFFINITA' CON IL P.G.T. 

 

Il PRU CASAROLA di Torre De’ Busi si prefigge di recuperare il complesso delle aree interne al 

Borgo e delle aree contigue ad esse attraverso la riqualificazione del tessuto urbano/viario 

consolidato ma degradato per favorire una più equilibrata distribuzione dei servizi, delle 

infrastrutture e migliorare la qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano eliminando 

le condizioni di abbandono e di degrado, anche ambientale che investono le aree di antica 

formazione. Questo prevalentemente ripristinando in questa istanza la funzione residenziale 

ormai abbandonata rendendo compatibili anche quegli edifici di servizio originariamente 

destinati al supporto per l’attività agricola. 

Il Piano di Recupero Urbano si propone di avviare, tramite il recupero edilizio e funzionale 

dell’ambito storico, una proposta unitaria che riguarda:  

 

1. realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria;  

2. interventi di edilizia non residenziale che contribuiscono al miglioramento della qualità 

della vita nell'ambito considerato e ne permettono la fruizione (parcheggi e strade);  

3. interventi di edilizia residenziale, che inneschino processi di riqualificazione fisica 

dell'ambito considerato, attuati tramite opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di fabbricati residenziali 

e non residenziali; e processi di riqualificazione funzionale tramite il ripristino delle 

attività; 

4. opere di sistemazione ambientale dei terreni privati e pubblici ove necessario a 

supporto delle opere di urbanizzazione e per consolidamento; 
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“Il Rustico B allo stato attuale” 

 

Al raggiungimento di tale scopo, ovviamente mirato alla valorizzazione del Borgo con ricaduta 

non solo locale ma anche su più ampia scala paesaggistica, concorre la tempestività di 

intervento, ove possibile il recupero, visto il sempre più veloce degenerare di strutture e 

materiali di finitura che sono costantemente soggetti alla lenta erosione innescata dagli agenti 

naturali e ormai, in alcuni casi, al limite del disfacimento, cosa peraltro confutata dai frequenti 

crolli riscontrati nell’arco di pochi anni. 

Ponendo quindi la giusta attenzione a tutte le peculiarità del sito l’obbiettivo primario è quello di 

anticipare, insediando la fruizione quotidiana della Contrada tramite il riutilizzo dei Rustici 

prevalentemente ad abitazione e la messa in sicurezza, il possibile successivo recupero 

dell’elemento principale con insediamento anche di attività funzionali differenti, valorizzando 

l'edificio stesso e che apporterà un contributo primario per fasto architettonico e per attività 

insediate a completamento, interrompendo il triste declino dovuto al trascorrere del tempo. 

Con questi presupposti e considerato lo stato dei luoghi come di seguito è ferma intenzione 

concepire l’opera di recupero come un’azione atta a riportare stile e prestigio al borgo, 

sfruttando le peculiarità volte a migliorare la qualità di vita dell’ambito con il meritato decoro.  
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“Il caratteristico decoro originariamente presente su tutti i Rustici come nobile firma” 

 

Gli obbiettivi sopra descritti trovano il loro fondamento, la loro motivazione e proposta di 

attuazione proprio a partire dai documenti che compongono il vigente P.G.T. in perfetto accordo 

non solo con quanto definito ma anche con le aspettative e le preferenze emerse come volontà 

dei cittadini quindi con gli obbiettivi indagati durante la redazione dello stesso strumento 

urbanistico: 

 

1. Documento di Piano 

Art. 2.4 "Il questionario" 

Successivamente all’avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo del 

Territorio, l’Ufficio Tecnico ha predisposto un questionario da distribuire a tutte le famiglie e gli 

operatori economici locali al fine di contribuire, attraverso le loro indicazioni e suggerimenti, alla 

redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio. 

... 

Al quesito n. 5, “Il nuovo Piano di Governo del Territorio dovrà prevedere anche un piano 

particolareggiato dei vecchi nuclei storici e quindi stabilire regole utili per la conservazione degli 

edifici pur garantendo un riuso legato ai tempi:”, gli abitanti di Torre de’ Busi hanno espresso 

le seguenti preferenze: 

1 si con criteri di massima conservazione     29 

2 si con criteri di flessibilità pur garantendo la conservazione  57 
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3 altro (da precisare)       4 

In quest’ultimo quesito i cittadini di Torre de’ Busi hanno espresso la volontà affinché, 

all’interno dei centri storici, siano individuate regole di intervento flessibili pur garantendo la 

conservazione. 

... 

 

2. Documento di Piano 

Art. 2.5 "Incontri del gruppo di lavoro con i consiglieri comunali" 

... al fine di poter contribuire al raggiungimento del più ampio consenso, nella prospettiva che la 

stesura di un buon piano di governo sia un’opportunità per l’intera comunità, il gruppo di lavoro 

del P.G.T. ha attivato diversi momenti di partecipazione con i consiglieri comunali. In 

quest’ottica sono state presentate ulteriori ... note informative contenenti una serie di 

“suggerimenti” per la redazione del P.G.T.: 

... 

Ristrutturazioni/riqualificazioni: valutare incentivazioni per ristrutturazioni e 

riqualificazioni degli edifici. 

... 

 

3. Documento di Piano 

Art. 4.2 "Obiettivi Generali Qualitativi di Sviluppo" 

Si profila e delinea un’occasione unica ed irripetibile per il futuro urbanistico di Torre de’ Busi: la 

redazione del nuovo strumento di pianificazione territoriale ... 

L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta n 16 del 07.02.2008, ha di fatto 

definitivo gli indirizzi da perseguire nel redigendo Piano di Governo del Territorio, così 

individuati: 

 

Obbiettivo n°1 

GOVERNARE LO SVILUPPO URBANO SECONDO REGOLE DI SOSTENIBILITA’ 

L’equilibrio strutturale di una comunità è fortemente dipendente da una pianificazione 

urbanistica ed edilizia che sappia coniugare i processi di crescita e sviluppo con la tutela 

delle risorse naturali e ambientali e con la valorizzazione delle opportunità sociali 

presenti nel territorio... Pertanto occorre: 

... 

- rendere più efficaci gli interventi di riqualificazione urbana, vale a dire gli interventi diffusi 

sia nel territorio urbanizzato, sia e soprattutto nelle frazioni “montane” e periferiche, relative al 

recupero ed alla trasformazione del patrimonio edilizio esistente (compresi gli interventi di 

ampliamento); 

... 
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Aspetto decisivo per la sostenibilità del Piano sarà l’incentivo a costruzioni ispirate a criteri 

di risparmio energetico; l’introduzione della certificazione energetica degli edifici ed il 

sostegno a sperimentazione bioclimatiche ed all’utilizzo di materiali e tecnologie 

innovative che garantiscano minori consumi. 

 

4. Documento di Piano 

Art. 4.4.2 "Risorse culturali e storiche" 

Il patrimonio storico-culturale diffuso sul territorio di Torre de’ Busi rappresenta la sua 

seconda importante “risorsa immobile” e quindi un ulteriore fattore di potenziale vantaggio 

competitivo in grado di innescare e alimentare processi di sviluppo basati sulla piena 

valorizzazione delle ricchezze del suo territorio e sul miglioramento della qualità della vita 

delle popolazioni che vi risiedono, anche attraverso lo sviluppo di un’offerta di servizi e di attività 

culturali, nell’ambito di filiere legate al turismo culturale e alle relative attività. Tuttavia, molte 

risorse restano ancora non adeguatamente conosciute e quindi non valorizzate e molte 

risultano sottoutilizzate o inutilizzate ... 

" Le Azioni Strategiche di Piano" 

... 

- Prevedere nel nuovo Piano di Governo del Territorio, all’interno del Piano delle Regole, 

regole utili per la conservazione degli immobili all’interno delle ambiti di antica formazione con 

criteri di flessibilità ed incentivo; 

- Assoggettare a Piano di Recupero i nuclei di antica formazione che si differenziano per le 

vaste dimensioni e le caratteristiche storico architettoniche (Casarola, Cà Martinone, ecc); 

- riqualificare i centri e gli insediamenti storici e promuovere un riutilizzo funzionale del 

patrimonio edilizio abbandonato e/o degradato attraverso interventi che affrontino in una 

logica integrata le molteplici, forme di degrado: edilizio, urbanistico, ambientale, economico, 

sociale; 

- promuovere l’impiego di fonti di energia rinnovabili e il risparmio energetico; 

- opportunità di sviluppo del settore turistico e più specificatamente nel settore della ricettività 

turistica (bed and breakfast o simili); 

 

5. Documento di Piano 

Art. 4.7 " Perequazione e compensazione" 

Incentivazione 

ll ricorso a “meccanismi premiali” per riconoscere comportamenti virtuosi è una tecnica che 

si va diffondendo sempre più all’interno della disciplina urbanistica a scala sia locale sia 

provinciale. La legislazione regionale vigente ha istituzionalizzato il principio 

dell’incentivazione andando a definire alcuni criteri generali: 
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- negli ambiti soggetti a piano attuativo aventi come finalità la riqualificazione urbana è 

possibile concedere bonus edificatori fino al 15% della volumetria ammessa; 

- in tutto il territorio è possibile introdurre misure di incentivazione ai fini della promozione 

dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico; 

- è possibile ridurre degli oneri di urbanizzazione nel caso di interventi di edilizia bioclimatica 

o finalizzati al risparmio energetico. 

 

Quanto auspicato come obbiettivo del P.G.T., espresso nel Documento di Piano, trova poi 

applicazione diretta con l'intervento oggetto della presente proposta anche nel Piano delle 

Regole e in particolare riportiamo i seguenti articoli: 

 

6. Piano delle Regole 

Art. 1.3 " Campo di applicazione" 

Le presenti norme si applicano all’intero territorio comunale. 

Ogni intervento o trasformazione: 

... 

- deve rispettare le direttive, gli indirizzi e gli obiettivi definiti dal DdP e dal PdS; 

- non deve essere in contrasto, ovvero rendere maggiormente gravosa o compromettere la 

fattibilità, con i progetti indicati nel DdP e dal PdS. 

... 

Per quanto non riportato nelle presenti norme si rinvia alle disposizioni legislative nazionali e 

regionali vigenti. 

 

 

7. Piano delle Regole 

Art. 2.6 " Assunzione degli oneri di urbanizzazione da parte degli utenti" 

L’Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto già previsto per legge, potrà stabilire 

particolari norme atte a riconoscere incentivi a sostegno del contenimento energetico degli 

edifici, della ecosostenibilità e della bioedilizia nonché per favorire il recupero conservativo e 

di valorizzazione dei vecchi nuclei storici ed edifici di particolare pregio storico, architettonico 

e ambientale. 

 

8. Piano delle Regole 

Art. 3.2.44 "Piani di Recupero Urbano " 

Gli immobili identificati con la sigla PRU sono soggetti a Piano di Recupero Urbano, le cui 

modalità attuative sono previste dai disposti normativi. 

 

E' importante, a conclusione delle precedenti citazioni, sottolineare la volontà del P.G.T. di 

incentivare e sostenere (se possibile anche economicamente), facilitare e rendere il più 
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flessibile possibile la riqualifica dei nuclei storici proprio con l'attualizzazione delle funzioni e 

delle attuali tecnologie. Le Norme Tecniche allegate alla proposta vogliono infatti identificare 

delle linee guida il più possibile vicine agli obbiettivi preposti dal P.G.T. 
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CONSISTENZA STATO ATTUALE 

 

Il Borgo Casarola è evidenziato nelle unità urbanistiche del nuovo PGT come Zona AF cioè 

Ambiti Edificati di Antica formazione, o meglio, parti del territorio comunale interessate da 

insediamenti aventi rilevante interesse storico, artistico, monumentale; intesi come ambiti 

insediativi il cui carattere unitario dell’organizzazione edilizia viene espresso sia dal valore 

tipologico dell’architettura dell’edificio sia dal valore morfologico urbano degli edifici aggregati.  

 

“La porzione a sud del Rustico C” 

 

Ai fini della determinazione della sensibilità paesistica del sito, di cui agli art.3.2.3 e art.4.5.3. 

delle NA del PGT, a tutte le aree comprese negli ambiti residenziali di antica formazione viene 

attribuita una classe di sensibilità 3 ai sensi delle “Linee guida per l’esame paesistico dei 

progetti” in attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale. La classe di sensibilità 

paesistica 3 identifica ambiti di territorio paesisticamente rilevanti seppure diversamente 

caratterizzati. Con riferimento all’elaborato R1 “Governo del paesaggio - Quadro A” alle unità 

edilizie del Borgo è stata attribuita, di cui all’art.3.1.2. delle NA del PGT, la classe tipologica A 

pertanto, in base alla valutazione in sede di analisi degli edifici, della struttura nel suo 

complesso e dell’epoca di sua costruzione, si tratta di edifici e strutture che per le proprie 

caratteristiche tipologiche, architettoniche e/o funzionali nonché per la presenza di 

elementi architettonici decorativi sono di rilievo significativo, indipendentemente dall’epoca di 
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costruzione, meritevoli pertanto di particolare tutela e di grande attenzione al momento di 

qualsiasi tipo di intervento che dovrà sempre tendere alla conservazione dell’edificio e dei suoi 

elementi. L’intero comparto della Contrada di Casarola si sviluppa su una superficie catastale di 

circa 12.400mq (perimetro AF-PRU 3° variante), comprese le infrastrutture, identificati ai 

mappali: 37 - 238 - 243 - 244 - 245 - 246 - 248 - 252 - 253 - 255 - 256 - 258 - 259 - 260 - 261 - 

262 - 1118 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2529 - 1117 del Catasto Terreni e al mappale 

247 del Catasto Fabbricati di Lecco. I nove edifici, interamente isolati tra loro, versano in 

condizioni fatiscenti a tratti completamente diroccati e in rapido peggioramento a causa del 

lungo abbandono in assenza di manutenzione nonostante alcuni siano ancora utilizzati per 

funzioni secondarie di manutenzione del verde circostante, allo stesso modo le vie d’accesso e 

distribuzione non presentano alcun tipo di rivestimento antierosivo e sono caratterizzate 

prevalentemente da terra battuta, ghiaia e inerbimento naturale in quantità più o meno 

consistenti a seconda dei tratti in analisi.  

 

L'area incolta adiacente al Rustico I, in parte già compresa nel perimetro del PRU e in parte 

facente parte del sistema verde non a fini produttivi, si presenta come un'apertura dall'ingresso 

a cono proprio in prossimità della viabilità esistente e interamente circondata dai rilievi del 

terreno che ne costituiscono un perimetro naturale con sviluppo a balze costituendo uno 

scenario con possibilità di mitigazione tramite semplice piantumazione perimetrale e adeguati 

accorgimenti cromatici nell'utilizzo dei materiali antropici. 

La morfologia del territorio porta ad un chiusura dell'avvallamento rappresentata principalmente 

dalla depressione del terreno che arriva quasi alla quota stradale fino a sparire nascosto dalla 

strettoia a valle percepibile percorrendo l'attuale tracciato. Pertanto dal punto di vista 

paesaggistico si riscontra una percettibilità minima da valle, mentre da monte l'aspetto 

degradato delle formazioni vegetali irrilevanti ne abbassa considerevolmente il valore. 

I Tipi Forestali infatti vengono classificati come "Formazioni degradate irrilevanti": popolamenti 

composti in prevalenza da specie esotiche di origine artificiale in abbandono o diffusasi 

spontaneamente costituitisi in situazioni di aree dismesse, cave e discariche, scarpate, argini di 

strade, ferrovie e canali. Si anticipa la descrizione anche di quest'area per avvalorare la 

successiva ipotesi di riutilizzo funzionale del Rustico I. 
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“Rustico F” 

 

"L'area incolta adiacente al Rustico I"  
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Anche i cordoli, i muretti di contenimento e di divisione tra gli edifici e la pavimentazione 

delle corti presentano gli stessi segni di degrado nonostante saltuariamente si possano 

riscontrare tentativi di consolidamento apportati in epoche diverse. Pertanto si passa da muri a 

secco, senza alcun legante e composti prevalentemente da pietra locale lavorata a spacco ma 

anche da elementi non curati in cotto, avanzi di mezzane, pietre grezze e scaglie di varia natura 

e provenienza, a parti stuccate, intonacate o con rappezzi in cemento o malta decisamente 

classificabili come superfetazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

  

      “Strada di accesso dal rustico I”                “Tratto davanti al Rustico A” 
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    “Tratto antistante i Rustici E/H e la Chiesetta di S. Simone”              “Sentiero che prosegue verso monte, Rustico G” 

 

Accessi pedonali e carrabili dallo spazio pubblico, ove presenti e tuttora riconoscibili, come 

anche recinzioni/cancelli pertinenziali e di confine, presentano chiari segni di distorsioni 

estetico/funzionale causate dal degrado e dagli interventi stratificati in diverse epoche atti 

all’immediato utilizzo degli spazi in base alle esigenze. Sono leggibili grossolanamente le 

proporzioni, anche se alterate, e la misura in cui si è andata a disegnare la conformazione 

fruitiva degli edifici ma in merito a materiali e forme non si può identificare certo uno stile 

riconducibile all’originale. Vediamo accostati fatiscenti portoncini in legno, senza particolari 

trame viste anche le grossolane riparazioni, con reti metalliche di diverse epoche, ora in ferro 

arrugginito ora plastificate ora zincate, con elementi in ferro o legno. 
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  “Alcuni esempi degli elementi descritti” 

 

Il livello di urbanizzazione è pressoché nullo; la viabilità risulta come sopra descritta se non 

per un tratto a salire verso monte grezzamente consolidato con del calcestruzzo; non esistono 

spazi appositamente dedicati a sosta e parcheggio; non esiste una vera e propria rete 
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fognaria e di smistamento/raccolta delle acque; la rete idrica è presente con una dorsale che 

corre sotto la strada principale; la rete per l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica è 

assente; non esiste rete di distribuzione del gas; non esiste una vera e propria rete 

telefonica; non esiste una rete per l’illuminazione pubblica; gli spazi verdi sono incolti o 

soggetti a minima manutenzione da parte della Proprietà.  
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DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI 

 

Una prima classificazione per stabilire il rapporto tra i nuovi interventi e le preesistenze, anche 

al fine di inquadrare le priorità, è possibile tramite l’analisi puntuale dello stato di degrado degli 

edifici (rif. tavola PRU03), a tal fine si attribuiscono 3 classi che riassumono i connotati 

descrittivi principali: 

 

DEGRADO 1: Apparentemente strutture principali e murature mantengono un certo grado di 

staticità senza particolari ed eccessivi crolli, le coperture pur non essendo più efficienti non 

presentano ancora cedimenti critici o considerevoli scoperchiamenti, infissi e serramenti sono in 

parte presenti anche non più funzionali, su alcune superfici sono ancora riconoscibili i decori 

originali, altri elementi architettonici sono presenti anche se pericolanti. 

 

DEGRADO 2: Apparentemente strutture principali e murature sono ancora presenti ma con 

evidenti segni di cedimento e crolli sparsi anche considerevoli, le coperture non sono più 

funzionali e presentano cedimenti critici con crolli e scoperchiamenti, infissi e serramenti sono 

presenti solo in parte e prevalentemente costituiti da rimaneggiamenti posticci, su poche 

superfici sono riconoscibili porzioni non considerevoli di decori originali ma in stato avanzato di 

degrado, altri elementi architettonici sono presenti solo in parte e gravemente compromessi. 

 

DEGRADO 3: Apparentemente strutture principali e murature gravemente compromesse con 

staticità precaria caratterizzate da consistenti crolli, le coperture non sono più presenti 

completamente o in ampie parti, infissi e serramenti sono totalmente assenti, eventuali decori 

anche non significativi sono completamente perduti, elementi architettonici secondari assenti o 

in totale disfacimento. 

I rustici A, B, D sono stati 

interessati maggiormente da crolli 

e cedimenti strutturali. 

Degli edifici restano solo alcune 

porzioni ancora percepibili fuori 

terra e, oltre ad essere in parte 

pericolanti, risultano infestate da 

vegetazione spontanea. Nelle 

pertinenze circostanti i rustici e 

all'interno degli stessi si trova il 

materiale risultante dai crolli. 
 

Per il recupero del Rustico A è in 

corso di attuazione una ristrutturazione (SCIA prot. n.5503 del 24.10.2013 s.m.i.) atta alla 

ricostruzione dell'edificio, al consolidamento strutturale, al miglioramento dell'involucro con 
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predisposizione per l'abitabilità in ogni sua parte. I rustici C, E e G si trovano invece in 

situazioni più o meno problematiche in diversi componenti architettoniche ma comunque 

assimilabili alla classe 2, in particolare vediamo la situazione di peggior stato interessare il 

rustico C con evidenti precarietà sotto ogni aspetto e in veloce degenerazione già parzialmente 

crollato, mentre il rustico G presenta problematiche minori su alcuni componenti (coperture e 

ballatoi) e parti aggiunte o sistemazioni, in contrasto con la tipologia originale. Il Rustico E è 

attualmente interessato da opere di manutenzione straordinaria atte alla sostituzione della 

copertura (SCIA prot. n. 695 del 07.02.2014 s.m.i.) ma crolli riguardanti murature e solai fanno 

si che venga classificato in classe 2. 

  

“Rustico A e rustico D” 

 

 

  

“Rustico C e rustico G” 

Oltre alle problematiche sopradescritte possiamo assimilare i rustici A, C, D, E, G per un 

comune problema strutturale. Sono ben riconoscibili segni di cedimento lungo le murature 

ancora esistenti che evidenziano un principio di ribaltamento del fronte verso valle con 

rischio di trascinamento dei solai e di porzioni delle pareti laterali. La causa è dovuta allo 
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scivolamento del terreno. Il rustico I invece si divide in due classificazioni; una porzione 

(padronale) di cui una parte è in stato migliore e una porzione (fienile e ala ovest) che oltre a 

non presentare particolari elementi di pregio è anche interessata da un notevole degrado. Come 

per il rustico E anche in questo caso è in corso la manutenzione che porterà al recupero 

funzionale del tetto (SCIA prot. n.3942 del 27.07.2013  s.m.i. ). 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO 

 

Il Piano di Recupero nell’ambito di Casarola, con annessa convenzione ai sensi dell’art.3.2.9. 

delle NA del Piano delle Regole, rispetta i disposti normativi in quanto si intende procedere al 

ripristino delle funzioni residenziali e compatibili dei fabbricati rurali interessati e su alcuni di 

questi è necessario procedere con opere di ristrutturazione sostanziali quali la sostituzione degli 

elementi strutturali e funzionali per il successivo recupero a funzione residenziale o equiparate 

al fine di conseguire gli obbiettivi sopra descritti. La proposta di ricostruzione e adeguamento 

si rende indispensabile a seguito del totale crollo di porzioni intere di fabbricati e della totale 

dell’inidoneità e dell’inadattabilità di alcune strutture in parte compromesse agli sforzi statici a 

cui dovrebbero far fronte in sicurezza. 

 

In merito agli aspetti sopraccitati occorre sottolineare come le Norme del PdR risultino 

eccessivamente generiche, rivolgendosi a tutti i nuclei di antica formazione nel territorio 

comunale, e non trattino gradi di intervento specifici come quelli che qui ci troviamo ad 

analizzare pertanto superate dalla particolare situazione dello stato di fatto. In parte, infatti, 

troviamo casi di disfacimento che difficilmente possono essere contenuti o ripristinati facendo 

riferimento alla attuali norme di PGT che praticamente non contemplano la parziale 

ricostruzione o il consolidamento strutturale di porzioni di edifici integralmente crollate, anche 

solo facciate intere o interi solai. 

L'unico edificio che rispecchia la possibilità di recupero così come descritta dal PGT può essere 

il Rustico I, per gli altri invece sono necessari interventi di consolidamento, ristrutturazione, 

ricostruzione di intere porzioni o parti crollate o in condizioni tali da non permettere il loro 

integrale recupero e riutilizzo. 

 

In generale si possono comunque stabilire adeguamenti che per decoro, vincolo normativo, 

superamento delle barriere architettoniche, risparmio energetico e salubrità delle unità 

immobiliari, insistono sulle opere di restauro di tutti i nove edifici. 
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“Rustico A, esempio di ricostruzione, recentemente ha subito un ulteriore crollo per cedimento strutturale” 

 

 

“Rustico A, recente cedimento del fronte a monte” 
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Gli interventi proposti come esempio, con riferimento alle tavole PRU15 e PRU 16,  esprimono 

una scelta stilistica e funzionale che segue le logiche progettuali applicabili sia agli edifici in 

parte ricostruiti (rustici A, B, D e in parte minore C) sia agli edifici oggetto di 

manutenzione/restauro in modo da ripristinare in primo luogo l'omogeneità architettonica 

dell'intero comparto. Le diverse classificazioni di intervento sono riportate sull'elaborato 

grafico di progetto generale PRU13 dove si evidenziano gli edifici e i diversi gradi di intervento 

(Art.27 L.R. n°12/2005 e s.m.i.). 

Le principali scelte architettoniche, in congruenza con quanto stabilito come obbiettivo 

generale,  consistono infatti nel ripristino degli intonaci e dei decori esterni quasi a riportarli al 

loro periodo di massimo splendore interrompendo l'omogeneità dei fronti con materiali a vista, 

sostituiti o originali, creando una sorta di "strappo temporale" sulla nuova e ripristinata finitura 

estetica riprendendo i connotati della percettibilità allo stato attuale. 

L'attenzione è quindi posta alla conservazione compatibile del linguaggio architettonico 

percepito più che dei singoli elementi e materiali che risultano di scarso pregio se non per 

particolari e puntuali zone in cui si valuta il riutilizzo o il restauro, ad esempio nel caso delle 

pietre angolari quasi sempre di miglior fattura. 

I nuovi posti auto privati verranno realizzati con box interrati che non incidono sulla 

riconoscibilità storica degli immobili che pertanto mantengono la loro tipologia architettonica e 

planimetrica. 

 

"Veduta della strada principale del Borgo, la prospettiva è interrotta dal rustico D" 
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In modo più generico si possono descrivere gli interventi che si attueranno in maniera 

unitaria sul comparto, a partire dalle scelte architettoniche che vedono confermata 

l'attribuzione di importanza primaria ai fronti verso sud, con esposizione migliore, e la 

conseguente fruizione della corte, dove presente, come luogo di primario svolgimento delle 

funzioni legate ai rispettivi immobili. La progettazione attuale infatti ipotizza la possibilità di 

sfruttare gli spazi delle corti, precedentemente con uso agricolo, per trasferire fattori di primaria 

importanza quali gli accessi, i parcheggi privati, il giardino principale e, sfruttando i dislivelli già 

esistenti, la sistemazione a box dei terrapieni o del terreno a balze. 

Altre opere comuni prevedono la sostituzione di elementi con idonei nuovi materiali e colori 

conformi al sistema percettivo originale; il rifacimento delle coperture predisposte per l'utilizzo 

di tecnologie atte all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, la sostituzione delle strutture 

orizzontali e l'ammodernamento dei solai, la sostituzione/installazione di infissi, serramenti, 

porte e finestre in grado di offrire il miglior rendimento energetico, il rifacimento delle strutture 

aggettanti anche in considerazione del cambio di destinazione d'uso (ad esempio i ballatoi 

perderanno la funzione distributiva diventando dei balconi e le risalite verticali non potranno più 

essere esterne), rimozione alla radice degli elementi verdi infestanti e ben radicati, rifacimento 

dell'intonaco in base al progetto e comunque con cromatismi compatibili con l'unitarietà del 

borgo, rifacimento dei decori con possibilità di estendere tale dettaglio anche dove non 

presente attualmente rafforzando così il carattere storico dell'elemento che rappresentava "il 

marchio di proprietà" padronale, eventuale allineamento/adeguamento delle aperture 

mantenendo le ritmiche principali tra pieni e vuoti dove riconoscibili, piantumazione delle aree 

verdi private con specie autoctone e conformi con il contesto preservando la biodiversità 

attualmente riconoscibile. 

 



Studio Tecnico 

Dott. Ing. Dario RONCELLI 

Dott. Ing. Dario RONCELLI | c.f./p.iva RNC DRA 66C07 A794 L/02136040165 

via Lesina 1/A, 24030 Brembate di Sopra (BG) | Tel. 035.33.30.93 - Fax 035.62.09.17 

TDB_BO2_PRU2_Relazione illustrativa.doc – rif. int. 614 

25 di 35 

 

 

 

"La vegetazione più o meno radicata si estende su tutte le murature, fronte nord rustico C" 

 

Nel dettaglio occorre invece spostare l'attenzione su situazioni singolari che richiedono 

maggiore flessibilità e attenzione progettuale; nel caso del rustico C ad esempio occorre già 

da ora considerare il riutilizzo del sottotetto con funzione abitativa, l'abbandono dei ballatoi 

come sistema distributivo orizzontale e verticale e un nuovo elemento di distribuzione verticale 

interno (di fatto condizioni da applicare anche ai rustici A ed F). 
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"Fronte sud rustico C, veduta dalla corte" 

 

In maniera analoga occorre da subito considerare le ridotte dimensioni del rustico G che dovrà 

essere collegato al box tramite il riutilizzo del terrapieno addossato e dotato di scala interna 

(opere che interessano anche i rustici A, D, E per il quale con SCIA prot. n. 695 del 07.02.2014 

s.m.i. e con SCIA prot. n.4135 del 11.08.2014 s.m.i. è stato autorizzato il rifacimento della 

copertura e avanzato un progetto per il consolidamento strutturale a salvaguardia 

dell'involucro.) e di balconi in sostituzione dei ballatoi. 

L'edificio H, utilizzato integralmente come abitazione anche in anni meno remoti, è interessato 

principalmente da un consolidamento strutturale e da opere di finitura.  
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"Fronte sud rustico G, veduta dalla corte" 

 

Di particolare complessità invece l'edificio principale del borgo, il rustico I, per il quale con 

SCIA prot. n.3942 del 27.07.2013  s.m.i. è stato autorizzato il rifacimento della copertura, 

richiede approfondimenti considerevoli in fase di progettazione anche in virtù del fatto che la 

tipologia edilizia, anche se frutto di differenti stratificazioni storiche, offre spunti per 

l'insediamento di diverse attività dalla residenza, come proposto in questa istanza, alla 

residenza sanitaria per anziani, alla ristorazione ordinaria con propensione per le cerimonie 

(pertanto dovrà essere possibile anche celebrare matrimoni con rito civile da cui l'assenso del 

Comune con il presente PRU), all’attività ricettivo alberghiera con sala meeting, beauty-farm 

centro benessere, edificio di rappresentanza direzionale-terziario-scolastico, e altro. Nell'ipotesi 

di riutilizzo con attività diverse dalla residenza, o nel caso di aumento delle unità abitative 

tramite frazionamento, si potranno reperire nuovi parcheggi tramite il recupero dell'area incolta 

adiacente che si presta particolarmente al riutilizzo ipotetico per tale scopo in quanto l'innesto 

con i nuovi parcheggi risulterebbe compatibile con l'attuale morfologia senza aggravi 

paesaggistici. 
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"Rustico I, percettibilità da monte" 

 

Un altro importante aspetto 

architettonico riguarda il riutilizzo del 

fienile che, per conformità formale, 

suggerisce ampie vetrate o 

un'integrazione con gli altri fronti 

"opachi" della corte valorizzano 

considerevolmente quest'ultima pur 

mantenendo il volume aggiunto con 

classe tipologica C (riferimento 

all’elaborato R1 “Governo del 

paesaggio - Quadro A” vigente 

P.G.T.). 

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di 

ristrutturazione, in sede dei singoli Permessi di Costruire, DIA o SCIA, andranno approfondite, 

con un certo margine di personalizzazione, le scelte più dettagliate (oscuramenti, colori, 

trattamenti di  superficie, materiali, ecc.) compatibilmente con le linee guida normative e 

grafiche descritte nel presente PRU in tutti i suoi documenti.  

Dal punto di vista paesaggistico si ritiene che il presente piano attuativo sia perfettamente 

conforme con quanto auspicato dagli indirizzi di tutela e valorizzazione per la classe di 
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sensibilità attribuita (art.4.5.3. delle NA del Piano delle Regole) introducendo anche un primo 

livello di repertori applicativi illustrati nelle tavole PRU13, PRU15, PRU16 oltre a definire le 

principali soluzioni tecnologiche di intervento sia per la ricostruzione sia per il restauro di cui alla 

tavola PRU18, di conseguenza si reputa che gli approfondimenti sviluppati su queste basi non 

possano altro che valorizzare ulteriormente la salvaguardia dei valori percettivi dell'ambito 

seppur tecnologicamente adeguato in maniera organica restituendo un contesto di buona 

qualità architettonica nel quale sarà comunque possibile leggere l'assetto urbano già 

consolidato. 
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"Prospetto tipo per interventi di ristrutturazione, Rustico A" 

 

 

"Prospetto tipo per interventi di recupero, Rustico E" 
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ADEGUAMENTO URBANISTICO 

 
Per introdurre la descrizione di questa fase progettuale è indispensabile citare l'art.3.2.2. delle 

NA del Piano delle Regole che stabilisce gli obbiettivi urbanistici, già ampiamente indagati 

degli articoli del Documento di Piano sopra riportati, per le riqualificazioni funzionali all'interno 

degli ambiti di Antica Formazione individuati dal P.G.T.: 

 

3.2.2. Obiettivi urbanistici 

Il PGT per quanto attiene agli ambiti residenziali di antica formazione, persegue i seguenti 

obiettivi: 

- garantire il pieno riuso rispettoso degli edifici esistenti, sia di origine residenziale sia 

rurale, anche mediante trasformazioni compatibili con i caratteri dei nuclei storici e degli 

edifici; 

- consentire la massima flessibilità funzionale, allo scopo di garantire la possibilità di 

insediamento per ogni attività propria dei nuclei storici e architettonici, nonché con la 

vocazione residenziale degli edifici; 

- rivitalizzare i nuclei in questione favorendo il presidio demografico; 

... 

 

Con questi presupposti è stato sviluppato il progetto che dal punto di vista urbanistico 

prevede di ripristinare la fruizione del borgo in virtù della funzione abitativa o equiparabili, già 

esistente, e completando la stessa con l'adeguamento di quegli edifici, o porzioni di essi, che 

attualmente risultano inutilizzati o adibiti ad altre funzioni secondarie. Tale progetto prevede 

chiaramente l'adeguamento delle urbanizzazioni, degli accessi e anche dal punto di vista 

paesaggistico vuole incrementare le potenzialità del sito tramite un progetto complessivo 

coerente con le connotazioni specifiche del contesto salvaguardando e valorizzando i valori 

percettivi dell'ambito. Gli elaborati di riferimento sono le tavole PRU13/14, aspetto tecnico, e 

PRU17, aspetto paesaggistico ambientale. 

Le opere di urbanizzazione, che saranno anch'esse autorizzate tramite specifici titoli abilitativi 

con carattere esecutivo, si distinguono in due principali categorie: quelle interne al PRU 

(primarie) e quelle esterne (secondarie). In particolare occorre precisare che le finiture e gli 

accessori a progetto si differenziano in quanto il tratto stradale numerato con il 3 collega il borgo 

al confinante PL Casarola e parte delle opere di sistemazione sono già a progetto nello stesso, 

si considera quindi di completare l'opera con gli stessi connotati della strada di PL alla quale il 

tratto si collega. Internamente al PRU le sistemazioni della dorsale (tratto 1) e dello stacco 

verso monte (tratto 2) sono descritte nella tavola PRU13, in questo caso la sistemazione 

prevede brevemente il livellamento, la finitura di superficie, la sistemazione dei perimetri e 

tutte le opere accessorie con riferimento a soluzioni compatibili con i repertori applicativi della 
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suddetta tavola; in conformità con il P.G.T. si suggerisce una soluzione con asfalto tradizionale, 

corpi illuminanti a bandiera in stile moderno con estetica compatibile, muretti perimetrali rivestiti 

in pietra con gradazioni cromatiche compatibili con quelle esistenti, recinzioni metalliche grigio 

micaceo o ruggine e assimilabili complementi aggiuntivi.  

 

  

 

"Immagini di esempio degli elementi descritti" 

 

Degna di nota è la soluzione scelta per la nuova area adibita al pubblico parcheggio che 

trova la sua collocazione, dimensione e funzione in rapporto con il contesto circostante. 

L'allineamento verso valle continua lungo il muro in pietra già esistente del sagrato della 

chiesetta e trova una mitigazione naturale nella presenza di un filare di abeti esistente che, pur 

non essendo piante autoctone, offre un efficace riparo visivo e solare. L'estensione di questa 

zona è stata infatti calibrata in progetto in funzione anche delle essenze verdi esistenti che per 

funzione, consistenza ed estetica meritano qualsiasi possibile tentativo di mantenimento. Solo 

un secondo filare di abeti verrà rimosso per lasciare spazio alla nuova apertura dell'area anche 

considerando la non autenticità delle essenze in relazione ai luoghi, verranno mantenuti invece, 

se possibile, i tre cipressi che danno direttamente sul percorso. Questo nuovo intervento non 

muta considerevolmente il livello percettivo da valle in quanto la proporzione prospettica del 

manufatto, rivestito in pietra con gradazioni cromatiche simili a quelle esistenti, ricalca quella già 

percepita del muro di contenimento esistente, in pietra locale posata a secco. Tramite riporto di 

terra alla base e un'integrazione di elementi vegetali si ridurrà la porzione fuori terra, quindi 
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percepita, alla stessa quota di quella esistente. L'opera verrà conclusa con una ringhiera in ferro 

molto sottile e trasparente in modo che, per la sua estensione, non costituisca un ostacolo 

visivo. 

 

 

"Fotoinserimento, veduta da valle,colori e materiali indicativi applicati solo per simulazione grafica" 

 

La soluzione qui proposta verte anche a creare un nuovo piazzale con ombreggiato affaccio 

diretto verso valle e in particolare verso l'area a verde molto estesa sottostante. L'intervento 

così proposto quindi vorrebbe valorizzare le potenzialità paesaggistiche del luogo non solo 

migliorando la sua funzione viabilistica principale ma anche attribuendogli nuovi connotati di 

luogo vivibile e fruibile anche per svago e piacere con possibilità di sosta evidenziando 

anche le qualità paesaggistiche dei luoghi contermini. In sede di attuazione dovranno essere 

meglio definiti tutti gli elementi accessori necessari all'ottenimento del risultato perseguito dal 

progetto e in particolare dovrà essere considerata l'ipotesi di riproporre il pergolato una volta 

esistente anche con soluzioni innovative ma richiamanti l'effetto scenografico che tale elemento 

induce sull'intero tratto del percorso. La presenza del pergolato e delle strutture verticali è ormai 

completamente compromessa da crolli e degrado ma, anche  se di fattura più recente quindi 

non propriamente originale storicamente, esistono fotografie e memorie storiche che ne 

richiamano la suggestiva presenza. Tale tentativo di recupero non deve però essere messo in 

primo piano rispetto alla progettazione più ampia che in primo luogo vuole implementare 
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funzionalmente l'intero comparto. Allo stesso modo le eventuali soluzioni non devono 

allontanarsi eccessivamente dalle peculiarità della zona per materiali e rapporti dimensionali. 

 

 

"Fotoinserimento, veduta del nuovo parcheggio, colori e materiali indicativi applicati solo per simulazione grafica, il tappetino è 

previsto a progetto in asfalto tradizionale" 

 

Le reti tecnologiche proseguono quelle del PL Casarola dalle quali si staccano all'incrocio con 

il tratto 3, ad eccezione della linea per la raccolta delle acque bianche che confluisce 

nell'esistente rigagnolo Casarola, e della linea per la raccolta delle acque nere che invece si 

collega dalla piazza antistante il rustico I lungo il percorso pedonale a valle fino alla suddetta 

strada di PL già urbanizzata tecnologicamente. L'evoluzione tecnologica e normativa ha portato 

ad una sempre più accessibile possibilità di eliminare la rete del gas a favore di fonti di energia 

rinnovabili che quindi non verrà realizzata. Architettonicamente si è scelta una soluzione con 

caditoia singola centrale per maggior affinità con i sistemi di raccolta iconograficamente 

consolidati negli ambiti storici. Le scelte sopradescritte possono essere valutate graficamente 

grazie alla rappresentazione digitale con fotoinserimento riportata sulla tavola PRU17. 

Altre opere previste riguardano l'allargamento e l'adeguamento dimensionale del tratto 2 verso 

monte e la sdemanializzazione di un tratto di sentiero non più praticato in quanto secondo 

l'ipotesi di suddivisione delle pertinenze riportate negli elaborati grafici, ricadrebbe in una 

proprietà privata attribuibile ai rustici A e B. 
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Per la verifica delle aree destinate a standard si considera soddisfatta la richiesta di dotazione 

di parcheggi mentre per quanto riguarda la rimanenza della aree, impossibili da reperire 

all'interno del comparto anche perché esistente e consolidato, si considera in parte recuperato 

l'esubero delle aree identificate nel limitrofo PL "Casarola", di cui all'art. 19 della convenzione e 

all'art. 8 della relazione allegate al PL e al PRU. 

Maggiori parametri urbanistici sono compresi nella convenzione allegata al presente piano 

attuativo e negli elaborati grafici, in particolare si precisa che, come da PGT, sarà sempre 

ammissibile l'insediamento di altre funzioni diverse dalla residenza soprattutto per quanto 

riguarda il rustico I che si presta, come già anticipato, ad accogliere attività ricettive/turistiche, 

commerciali e altre compatibili. Eventuali previsioni in merito a successivi sviluppi possono 

considerare, in accordo con l'Amministrazione Comunale, la possibilità di reperire le adeguate 

aree a parcheggio di pubblico utilizzo nelle zone a monte o a valle direttamente confinanti con 

l'ambito di antica formazione.  

In conclusione si richiama la pratica di ristrutturazione relativa al Rustico A prot. n.5503 del 

24.10.2013 s.m.i. per il quale è stato autorizzato un progetto ed è già stato corrisposto il 

Contributo di costruzione di 19.100,78 Euro (in parte rateizzato). Dalla suddetta pratica si 

richiamano i seguenti punti stralciati dall'atto unilaterale d'obbligo: 

 

1. Per il calcolo del contributo di costruzione è stato considerato l’intero volume 

dell’edificio in funzione della previsione progettuale compatibile con la 

destinazione d’uso ammessa dal PGT, che ne prevede il completo riutilizzo con 

destinazioni d’uso residenziali e compatibili, compresa la quota di contributo 

relativa al cambio di destinazione d’uso da agricola a residenziale; 

2. che gli importi corrisposti in questa sede relativamente al contributo di 

costruzione devono intendersi a titolo provvisorio la cui definizione verrà 

stabilità in convenzione di PRU ed in tale circostanza verranno eventualmente 

integrati  o rimborsati mediante scomputo; 

 

 

 

Brembate di Sopra, 13/11/2014 

 

 

La Casarola SRL 

Dott. ing. Dario Roncelli 


