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1. Premessa 

 

      Oggetto della presente relazione tecnica è il Piano di Recupero della Cascina situata a Dalmine in Piazza 

Pozzo - frazione di Mariano al Brembo.  Il progetto di recupero, che verrà meglio illustrato successivamente,  si 

propone il recupero di alcuni volumi costituiti attualmente dalle stalle e dal fienile di questa antica Cascina e la 

valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.  

Il complesso edilizio è attualmente di proprietà di: 

 

1 - Sigg. FERRANDO ROBERTO e CARDINALI MARZIA per una porzione di circa 1/3 dell’intero; 

2 - Impresa di costruzioni CEM scarl per la restante parte di circa 2/3 dell’intero. 

 

Essi hanno come obiettivo comune quello di risanare la situazione di forte degrado dell’edificio originariamente 

adibito a stalle e fienili e di valorizzare la porzione di edificio esistente sul fronte strada, senza perdere le 

caratteristiche tipologiche di edificio a corte.  

Nelle pagine seguenti verranno analizzate sia la situazione attuale, con un’attenta analisi storica, che il progetto 

di Piano di Recupero, coerente con le aspettative dei Proprietari; la proposta progettuale definisce infatti un 

intervento in grado di utilizzare al meglio la capacità edificatoria, ridistribuendo e ottimizzando sia il volume 

esistente che l’utilizzo delle aree pertinenziali interessate dall’intervento.  

Gli elaborati che compongono complessivamente il piano di recupero affrontano le seguenti questioni: 

- l’inquadramento territoriale , con individuazione del comparto oggetto di intervento, sia in relazione alla 

situazione catastale che alla strumentazione urbanistica vigente che regola le modalità di intervento sull’area; 

- il rilievo strumentale dello stato di fatto  con la dimostrazione delle superfici, la consistenza edilizia 

dell’edificio esistente sul fronte strada , nonché dell’edificio adibito a stalle e fienili, tale da consentire 

un'opportuna conoscenza del contesto di intervento; 

- l’individuazione del grado di intervento  previsti sulle singole porzioni di edifici; 

- il progetto  planivolumetrico  proposto dalla Committenza per la valorizzazione del comparto edilizio; 

- la relazione generale  contenente la descrizione degli obiettivi e delle finalità del piano di recupero, la 

dimostrazione dei parametri urbanistici ed edilizi rispetto al PGT vigente; 

- la documentazione fotografica  a colori; 

 

2. Note storiche 

 

Dell’edificio oggetto d’intervento non si conoscono con certezza né le origini né l’età di costruzione. Quello 

che si può affermare con certezza è che l’abitato di Mariano al Brembo ha origini molto antiche e la sua genesi 

si può senz’altro legare all’esistenza di una roccaforte militare intorno alla quale si è poi sviluppato il primo 

nucleo abitato con un sistema a 3 piazze: 

- la piazza antistante la roccaforte militare (ora piazza Vittorio Emanuele II); 

- la piazza antistante il pozzo pubblico (ancor oggi denominata piazza Pozzo); 

- la piazza della Chiesa Parrocchiale (piazza Castello confinante con la roccaforte militare). 

“Le prime notizie di insediamenti nel territorio di Dalmine risalgono al periodo romano (omissis). Nel podere 

Cimaripa del quartiere Mariano venne rinvenuto un corredo tombale tardo-gallico, che faceva parte di un 

complesso più numeroso, distrutto nel corso di lavori agricoli alla fine dell'Ottocento, reperti databili alla prima 

metà del I secolo a.C. 



 In epoca medioevale troviamo memoria di queste terre in numerosi documenti (omissis). 

 Allo stesso anno risale la prima citazione di Mariano (Marelianus, 909), che insieme a Guzzanica 

(Jusianica, 970), era una delle 15 terre bergamasche fortificate con un “castello” prima dell'anno mille”. (Fonte: 

Wikipedia) 

L’abitato di Mariano al Brembo era inoltre rappresentato nella galleria cinquecentesca delle carte geografiche, 

opera del perugino Antonio Danti, che affrescò la sala tra il 1580 e il 1585 con la consulenza del fratello Ignazio 

Danti, geografo Dominicano. 

 

 
Foto 1 – Galleria delle carte geografiche - Musei Vaticani 

 

Per quanto riguarda l’edificio oggetto del presente Piano di Recupero, la sua presenza è documentata a partire 

dal secolo XVII e successivamente rappresentata nelle mappe catastali napoleoniche del 1812 e del 1843-44; 

come si può ben vedere in tali mappe, l’edificio aveva la medesima conformazione attuale. 

 



 
Foto 2 – Ricostruzione di Mariano al Brembo nel sec. XVII – (Fonte Tomaso Ghisetti – Alla ricerca delle  

radici di Dalmine) 

 

 
Foto 3 – Planimetria di Mariano al Brembo nelle mappe del Catasto Napoleonico del 1812 

 



 
Foto 4 – Planimetria di Mariano al Brembo nelle mappe del Catasto Napoleonico del 1812 

 

 

3. Stato di fatto - Inquadramento urbanistico, cons istenza e destinazioni d’uso attuali 

 

L’area d’intervento ha una superficie pari a 1181.84 mq, ed è individuata dal P.G.T. in “zona A” di centro 

storico. Il Piano di Governo del Territorio vigente ha cioè sostanzialmente confermato, per questi edifici, quanto 

previsto dallo strumento urbanistico precedente del 2004, con l’individuazione di un grado di vincolo per gli 

stessi di “Demolizione e ricostruzione con vincolo di sedime e di forma”. 

Tale vincolo di sedime e di forma tuttavia, non consentirebbe un adeguato utilizzo dei volumi e degli spazi 

esistenti, anche in considerazione della sfavorevole esposizione della porzione di stalle e fienili che si 

intenderebbe recuperare ai fini abitativi (monoaffaccio a Nord). In aggiunta a questa considerazione si deve poi 

far notare che l’altezza interna delle medesime porzioni di stalle e fienili è tale che sarebbe eccessiva per 

ipotizzare il recupero del volume esistente su di un unico piano, mentre sarebbe insufficiente per determinarne 

l’utilizzo sviluppato su 2 piani. Infine è da segnalare come nelle tavole di PGT sono state individuate con lo 

stesso vincolo di “Demolizione e ricostruzione con vincolo di sedime e di forma” anche dei volumi che, seppur 

facenti ormai parte del complesso edilizio, ne snaturano l’impianto originario.  

 



La cascina è quindi costituita da una corte interna attorno la quale si distribuiscono i volumi edilizi che la 

definiscono: 

- un corpo principale destinato a residenza, prospettante su Piazza Pozzo e Via Santuario e disposto su 2 

livelli che si trova in discrete condizioni ma che necessita urgentemente di alcuni interventi di 

manutenzione straordinaria; 

- un corpo secondario, confinante con altri edifici appartenenti ad un’altra corte, disposto per una parte su 2 

livelli e per una restante parte su un unico livello, con notevole altezza, che si presenta in condizioni di 

grave fatiscenza (rischio crollo) e che necessita un intervento radicale per poter essere riutilizzato; 

- alcune superfetazioni che verranno in parte recuperate con la ridistribuzione dei volumi generata dal piano 

di recupero e in parte eliminate al fine di ricostituire l’impianto originario della corte. 

La corte presenta due ingressi separati, uno in via Santuario 1/a per l’accesso alla proprietà dei Sigg. 

Ferrando/Cardinali e l’altro da Piazza Pozzo n.3, per l’accesso alla proprietà della ditta C.E.M. scarl. 

Il complesso edilizio, come detto, si inserisce in un contesto caratterizzato da edilizia prevalentemente abitativa 

e costituita da edifici di antica formazione, in condizioni di conservazione molto variabili.  

Spesso tali edifici si configurano per giustapposizione di aggiunte successive, che si sono sedimentate nei 

secoli e hanno portato alla configurazione attuale del centro storico di Mariano. In rari casi tuttavia è possibile 

riconoscere, ancor oggi, alcuni agglomerati urbani che hanno mantenuto i caratteri originari dell’edificio agricolo 

sviluppato attorno ad una corte; è questo il caso degli edifici oggetto del presente Piano di Recupero. 

 

 
 

Foto 5 – Foto aerea- Individuazione dell’area d’intervento 

 

 



 
 

         Foto 6 – P.G.T. - PdR 03 -  Planimetria centro storico di Mariano al Brembo 

 

 
         

Foto 7 – P.G.T. - PdR 03 -  Legenda Tipologie di intervento ammesse 

 

Dal punto di vista costruttivo i fabbricati in oggetto sono costituiti da strutture verticali portanti di antica 

formazione e realizzati con materiali naturali:  

- pietra e borlanti di fiume con malta per i muri portanti dell’edificio principale prospiciente la Piazza pozzo e la 

Via Santuario; 

- mattoni pieni e ancora borlanti di fiume con malta per gli annessi agricoli. 

I solai e la copertura del corpo principale sono stati oggetto di rifacimento nei primi anni ’80, sono realizzati 

rispettivamente con solai a travetti e pignatte e con travetti in legno e tavole giustapposte, e sono in condizioni 

di conservazione discrete. 



Le strutture orizzontali degli annessi sono anch’essi realizzati parte in latero-cemento e parte in legno 

(copertura), ma versano in condizioni di estremo degrado.  

Anche dal punto di vista impiantistico gli edifici oggetto del presente Piano di recupero sono da distinguere tra il 

corpo principale e gli annessi agricoli.  

- Il corpo principale su strada è dotato di tutti le reti tecniche necessarie, anche se non sempre rispondenti 

alle Normative vigenti in materia di conformità degli impianti; 

- gli annessi agricoli sono invece dotati solo di semplici punti presa di acqua (verosimilmente legati agli usi 

agricoli precedenti e/o all’innaffiatura del giardino).  

Infine, per quanto attiene la valenza architettonica e ambientale degli edifici costituenti il complesso edilizio, si 

deve segnalare che gli stessi non presentano significativi elementi di pregio architettonico, limitandosi al 

massimo alla presenza di davanzali e cornici in pietra sul fronte strada; anche lo stato di manutenzione 

generale è abbastanza scarso con situazioni al limite della fatiscenza. 

 Il pregio del complesso consiste quindi prevalentemente nell’assetto urbanistico ancora ben individuabile della 

cascina a Corte e nella sua posizione prospiciente Piazza Pozzo. Quest’ultima, se venisse riqualificata, 

potrebbe costituire, con la cascina stessa, un ambito di notevole pregio architettonico e uno spunto per 

incentivare nell’area altri interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 

Negli elaborati grafici Tavola 2 ,Tavola 3 e Tavola 10, così come anche nell’Allegato B – Documentazione 

fotografica, è possibile prendere visione della consistenza degli edifici oggetto della presente proposta di Piano 

di Recupero. 

I dati relativi alla situazione esistente sono i seguenti: 

 

SIGG. FERRANDO/CARDINALI 

- Piano Terra - ingresso, cucina, soggiorno, bagno, corridoio e scala      Sup. lorda     mq          80,77 

- Piano Terra - annesso - ripostiglio          Sup. lorda     mq          37,99 

- Piano Terra - annesso – ripostiglio (superfetazione)        Sup. lorda     mq          20,34 

- Piano Primo - camera, camera, bagno, corridoio e scala collegamento      Sup. lorda     mq          80,00 

 

CEM SCARL 

- Piano Terra - ingresso, cucina, soggiorno, camera, bagno, corridoio e scala      Sup. lorda     mq          94,16 

- Piano Terra - androne d’ingresso              Sup. lorda     mq          18,94 

- Piano Terra - annessi agricoli - disimpegno, lavanderia, stalle       Sup. lorda     mq        186,13 

- Piano Primo - cucina, soggiorno, camera, camera, bagno, corridoio e scala     Sup. lorda     mq        117,56 

- Piano Primo - annesso agricolo - fienile         Sup. lorda     mq          41,58 

 

DATI RIEPILOGATIVI 

- Superficie complessiva area di intervento       mq     1.181,84 

- Superficie coperta (escluso androne d’ingresso)      mq        427,18 

- Superficie scoperta          mq        754,66 

- Volume geometrico totale proprietà Ferrando-Cardinali     mc        748,38 

- Volume geometrico totale proprietà CEM scarl       mc     1.711,88 

 

 

 



4. Il Progetto  

4.1 Linee guida, consistenza e destinazioni d’uso d i progetto 

 

Come già detto in precedenza il complesso edilizio si compone di 2 porzioni ben distinte con caratteristiche e 

stato di manutenzione differenti. Lo scopo principale è quello pertanto di trattare separatamente le 2 parti 

modulando gli interventi, riqualificando tutto il contesto e al contempo ottimizzando le volumetrie e le altezze 

dei corpi di fabbrica. 

Partendo da tali presupposti, la proposta di Recupero si propone di dare soluzione ai seguenti aspetti:  

- Manutenzione straordinaria del corpo principale su strada, con realizzazione di strato isolante coibente 

(capotto) su tutti i fronti, sostituzione dei serramenti e rifacimento della copertura esistente in legno; 

- Ristrutturazione totale dei fabbricati interni alla corte (annessi), con eliminazione di alcuni volumi che non 

consentono una chiara identificazione dei fronti e una redistribuzione in altezza degli stessi che consenta di 

poter realizzare un secondo livello. Al contempo si prevede la realizzazione di un corpo più basso per la parte 

dei Sigg. Ferrando-Cardinali che verrà adibita ad autorimesse e a spazi di ripostiglio; 

- Riordino della corte interna e degli accessi agli edifici. 

Le scelte progettuali adottate sono maturate dopo un lungo processo di valutazione del taglio da dare alle 

future unità immobiliari, in funzione delle potenzialità volumetriche e del difficile momento del mercato 

immobiliare. La scelta è caduta sulla formazione di n° 5 unità immobiliari di dimensioni medie nella porzione di 

proprietà dell’impresa CEM scarl, mentre la proprietà Ferrando-Cardinali rimarrà un unica proprietà. 

Le dati finali di progetto sono i seguenti: 

 

- Superficie complessiva area di intervento       mq     1.181,84 

- Superficie coperta (escluso androne d’ingresso)      mq        411,63 

- Superficie scoperta          mq        770,21 

- Volume totale proprietà Ferrando-Cardinali       mc        455,07 

- Volume totale proprietà CEM scarl        mc     1.510,86 

 

Per quanto riguarda gli spazi di sosta e di parcheggio pertinenziale è prevista la loro ubicazione all’interno della 

corte secondo il rapporto indicato dalla normativa vigente (L.122/89) di 1mq/10mc. 

Si deve segnalare che notevoli sforzi erano stati condotti per dotare l’intervento di un buon numero di parcheggi 

pertinenziali, con l’ipotesi di un piano interrato destinato ad autorimesse; purtroppo questo tentativo non ha 

avuto esito in quanto le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo.  

 

4.2 Aspetti costruttivi e descrizione dei materiali  

 

I fronti degli edifici oggetto di completa ristrutturazione saranno improntati alla massima semplicità e saranno 

realizzati con materiali tradizionali, in linea con il contesto e consoni ad esprimere un gusto gradevole alla vista. 

A titolo indicativo i materiali utilizzati saranno pertanto: 

- Intonaci al civile con tinte chiare da definire in accordo con l’UT Comunale; 

- Serramenti interni in alluminio colore bianco come esistente ed oscuramenti in alluminio tipo persiana colore 

grigio scuro; 

- Davanzali in pietra come esistente; 



- Sul fronte strada sono confermate le cornici in pietra come esistenti al piano terra, mentre saranno dipinte al 

piano primo; 

- Ringhiere in ferro disegno semplice colore ferro micaceo; 

- Lattoneria in rame; 

- Tetti in legno con manto di copertura in portoghesi del tipo antichizzato per centri storici, barba travetti come 

esistenti. 

Si precisa che in sede di presentazione delle richieste di Titolo Abilitativo (DIA o Permesso di Costruire), 

verranno meglio definiti e concordati i materiali da utilizzare. 

 

4.3 Standards urbanistici 

 

La definizione e il calcolo delle area a standard da cedere verrà trattato successivamente all’acquisizione del  

parere favorevole della Commissione paesaggistica. 

 

5. Conclusioni 

 

In conclusione, il presente Piano di Recupero si propone di recuperare il complesso edilizio dal punto di vista 

della riconoscibilità morfologica, architettonica e ambientale con interventi mirati che ne ricompongano la 

matrice originaria. 

L‘importanza di dover operare all’interno del tessuto storico si è necessariamente dovuta confrontare con le 

esigenze imposte dalle normative vigenti in vari settori dell’edilizia, obbligando a dare risposte in tema di 

ricomposizione formale dei volumi e degli spazi, di scelta dei materiali e in generale circa la capacità del 

tessuto edilizio storico di rispondere alle esigenze del moderno abitare. 

La prevista destinazione residenziale, l’eliminazione di volumi non confacenti e loro ridistribuzione, i materiali e 

i colori omogenei che verranno impiegati per tutto il complesso edilizio, contribuiranno a garantire una 

gradevole percezione complessiva dell’intervento, accentuando il carattere della Piazza Pozzo e fungendo da 

volano e stimolo per futuri interventi di riqualificazione nell’intorno. 

 

       Il Progettista 
 

    (Arch. Mario Gustinelli) 
 
               .................................... 














