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ingombro massimo della superficie

edificabile per la residenza

aree verdi pubbliche o di uso pubblico

Legenda

parcheggio

accessi carrabili

transitabilità pedonale

Regole d'intervento e disegno del suolo

1. Localizzazione:

Località il Motto, Cremia

2. Caratteri morfologici e funzionali:

piccolo borgo diroccato con valore storico

3. descrizione ambito:
Superficie ambito:      5.500 mq
nuova s.l.p. edificabile oltre
il recupero dell'esistente:    3.000 mq

Il volume edificabile sopra indicato non comprende il
parcheggio sotterraneo

4. Obiettivo dell'intervento e destinazioni d'uso:

espansione a destinazione residenziale a media

densità e realizzazione di un centro sportivo pubblico

e di una nuova viabilità a monte del lotto.

5. Prescrizioni per la progettazione:

Il progetto adatto dovrà quindi essere in grado di

sviluppare le seguenti mosse:

-censire le strutture facenti parte del nucleo

preesistente e ora a terra

-censire le strutture recuperabili, distinguendole da

quelle irrecuperabili

-scegliere le tecniche di intervento sulle strutture

recuperabili in modo tale da salvaguardarne la

tipologia e la morfologia e permettere l'utilizzabilità

degli spazi a costi sopportabili

-ristrutturare a usi contemporanei gli edifici e i

materiali urbani recuperabili, rispettando il linguaggio

architettonico originale e le indicazioni che saranno

fornite dal progetto espresso dalla scheda

dell'Ambito di riqualificazione del PGT

-prevedere nuovi volumi a sostituzione delle strutture

facenti parte del nucleo preesistente e ora a terra

-individuare per essi il linguaggio architettonico

contemporaneo in grado di dialogare culturalmente

con l'architettura preesistente

-valutare i costi del recupero e rapportarli con il valore

di mercato delle abitazioni vendibili

-calcolare la eventuale necessità di nuove s.l.p. da

realizzare al fine di recuperare i maggiori costi della

ristrutturazione

-localizzare le nuove s.l.p. in volumi integrati

architettonicamente e ambientalmente con gli

esistenti, a contatto o separati da essi

-realizzare un intorno direttamente a contatto con i

manufatti e ai margini del Motto, integrato

ambientalmente con l'abitato.

aree private verdi o pavimentate

strada pedonale con valore

architettonico

nuova strada d'accesso al parcheggio

privato sotterraneo

scala 1:1000

perimetro dell'ambito

nuovi percorsi pedonali
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Cremia - Il Motto
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Are1 - Ambito di recupero 1b
Motto

perimetro  dell'ambito

ingombro massimo della superficie
edificabile per la residenza

strada pedonale con valore
ambientale e architettonico

legenda

aree private verdi o pavimentate

aree verdi pubbliche o di uso pubblico

accessibilità pedonale

asse principale della nuova
edificazione

B

B'

nuovi volumi in aderenza all'esistente

1. localizzazione
Comune di Cremia, località il Motto

2. caratteri morfologici e funzionali
piccolo borgo diroccato con valore storico
ambientale

3. descrizione ambito
- superficie ambito: 3.095 mq
- ai fini della disciplina normativa l'ambito si fa
riferimento al PA in itinere

4. obiettivo dell'intervento e destinazione
d'uso
espansione a destinazione residenziale a media
densità con recupero delle strutture in disuso

5. prescrizioni per la progettazione
il progetto adatto dovrà essere in grado di
sviluppare le seguenti mosse:
- censire le strutture facenti parte del nucleo
preesistente e ora a terra
- censire le strutture recuperabili, distinguendole
da quelle irrecuperabili
- scegliere le tecniche di intervento sulle strutture
recuperabili in modo tale da salvaguardarne la
tipologia e la morfologia e permettere
l'utilizzabilità degli spazi a costi sopportabili
- ristrutturare a usi contemporanei gli edifici e i
materiali urbani recuperabili, rispettando il
linguaggio architettonico originale e le indicazioni
che saranno fornite dal progetto di recupero
- prevedere nuovi volumi a sostituzione delle
strutture facenti parte del nucleo preesistente e
ora a terra
- individuare per essi il linguaggio architettonico
contemporaneo in grado di dialogare
culturalmente con l'architettura preesistente
- valutare i costi di recupero e rapportarli con il
valore di mercato delle abitazioni di tipologia e
valore simili
- realizzare un intorno direttamente a contatto
con i manufatti e ai margini del Motto integrato
ambientalmente con l'abitato

regole d'intervento e disegno del suolo

ambiti di tutela paesaggistica (tav Dp7t)

ambiti di tutela paesaggistica dei corsi
d'acqua (tav Dp7t)


