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1b

PP/PR/PRS

Legenda:

Percorsi pedonali esistenti

Percorsi pedonali di progetto

Edifici invariante non assoggettati a (ri)composizione urbana  -

edifici gruppo A1

Edifici assoggettati a nuova (ri)composizione urbana  - edifici

gruppo A2

Cascina esistente

Unit¨ minime d'intervento

Perimetro strumento attuativo

1b

Vincolo di facciata - edifici gruppo A3

Strumento attuativo previsto:

PR -

   

Piano di recupero

PRS - Piano di Recupero Stralcio (art. 27 delle Norme

Tecniche)

PP -

    

Piano Particolareggiato

Alveolo di specchio d'acqua

Alberi esistenti e di progetto

Edificio vincolato

Provincia di Cremona

scala 1:1000

D8- Manuale per l'intervento sugli edifici del nucleo antico ed edifici, parchi di

antica formazione

Indicazioni per la ricomposizione urbana

Isolato 1b- Capoluogo

Piano delle Regole



Legenda:

Percorsi pedonali esistenti

Percorsi pedonali di progetto

Edifici invariante non assoggettati a (ri)composizione urbana  -

edifici gruppo A1

Edifici assoggettati a nuova (ri)composizione urbana  - edifici

gruppo A2

Cascina esistente

Unit¨ minime d'intervento

Perimetro strumento attuativo

1b

Vincolo di facciata - edifici gruppo A3

Strumento attuativo previsto:

PR -

   

Piano di recupero

PRS - Piano di Recupero Stralcio (art. 27 delle Norme

Tecniche)

PP -

    

Piano Particolareggiato

Alveolo di specchio d'acqua

Alberi esistenti e di progetto

Edificio vincolato

2b

3b

PP/PR/PRS

PP/PR/PRS

4b

PP/PR/PRS

Provincia di Cremona

scala 1:1000

D8- Manuale per l'intervento sugli edifici del nucleo antico ed edifici, parchi di

antica formazione

Indicazioni per la ricomposizione urbana

Isolato 1b-2b-3b- Frazione Ca dè Novelli

Piano delle Regole



Legenda:

Percorsi pedonali esistenti

Percorsi pedonali di progetto

Edifici invariante non assoggettati a (ri)composizione urbana  -

edifici gruppo A1

Edifici assoggettati a nuova (ri)composizione urbana  - edifici

gruppo A2

Cascina esistente

Unit¨ minime d'intervento

Perimetro strumento attuativo

1b

Vincolo di facciata - edifici gruppo A3

Strumento attuativo previsto:

PR -

   

Piano di recupero

PRS - Piano di Recupero Stralcio (art. 27 delle Norme

Tecniche)

PP -

    

Piano Particolareggiato

Alveolo di specchio d'acqua

Alberi esistenti e di progetto

Edificio vincolato

5b

6b

PP/PR/PRS

PP/PR/PRS

Provincia di Cremona

scala 1:1000

D8- Manuale per l'intervento sugli edifici del nucleo antico ed edifici, parchi di

antica formazione

Indicazioni per la ricomposizione urbana

Isolato 4b-5b- Frazione Ca dè Cervi

Piano delle Regole



Legenda:

Percorsi pedonali esistenti

Percorsi pedonali di progetto

Edifici invariante non assoggettati a (ri)composizione urbana  -

edifici gruppo A1

Edifici assoggettati a nuova (ri)composizione urbana  - edifici

gruppo A2

Cascina esistente

Unit¨ minime d'intervento

Perimetro strumento attuativo

1b

Vincolo di facciata - edifici gruppo A3

Strumento attuativo previsto:

PR -

   

Piano di recupero

PRS - Piano di Recupero Stralcio (art. 27 delle Norme

Tecniche)

PP -

    

Piano Particolareggiato

Alveolo di specchio d'acqua

Alberi esistenti e di progetto

Edificio vincolato

8b PP/PR/PRS

7b

PP/PR/PRS

Provincia di Cremona

scala 1:1000

D8- Manuale per l'intervento sugli edifici del nucleo antico ed edifici, parchi di

antica formazione

Indicazioni per la ricomposizione urbana

Isolato 7b-8b- Frazione Ca dè Cervi

Piano delle Regole

scala 1:1000

scala 1:2000



Legenda:

Percorsi pedonali esistenti

Percorsi pedonali di progetto

Edifici invariante non assoggettati a (ri)composizione urbana  -

edifici gruppo A1

Edifici assoggettati a nuova (ri)composizione urbana  - edifici

gruppo A2

Cascina esistente

Unit¨ minime d'intervento

Perimetro strumento attuativo

1b

Vincolo di facciata - edifici gruppo A3

Strumento attuativo previsto:

PR -

   

Piano di recupero

PRS - Piano di Recupero Stralcio (art. 27 delle Norme

Tecniche)

PP -

    

Piano Particolareggiato

Alveolo di specchio d'acqua

Alberi esistenti e di progetto

Edificio vincolato

9b

10b

Provincia di Cremona

scala 1:1000

D8- Manuale per l'intervento sugli edifici del nucleo antico ed edifici, parchi di

antica formazione

Indicazioni per la ricomposizione urbana

Isolato 9b- Frazione Cà Bonavogli

Piano delle Regole



10b

Legenda:

Percorsi pedonali esistenti

Percorsi pedonali di progetto

Edifici invariante non assoggettati a (ri)composizione urbana  -

edifici gruppo A1

Edifici assoggettati a nuova (ri)composizione urbana  - edifici

gruppo A2

Cascina esistente

Unit¨ minime d'intervento

Perimetro strumento attuativo

1b

Vincolo di facciata - edifici gruppo A3

Strumento attuativo previsto:

PR -

   

Piano di recupero

PRS - Piano di Recupero Stralcio (art. 27 delle Norme

Tecniche)

PP -

    

Piano Particolareggiato

Alveolo di specchio d'acqua

Alberi esistenti e di progetto

Edificio vincolato

Provincia di Cremona

scala 1:1000

D8- Manuale per l'intervento sugli edifici del nucleo antico ed edifici, parchi di

antica formazione

Indicazioni per la ricomposizione urbana

Isolato 10b- Frazione Cà Bonavogli

Piano delle Regole



Legenda:

Percorsi pedonali esistenti

Percorsi pedonali di progetto

Edifici invariante non assoggettati a (ri)composizione urbana  -

edifici gruppo A1

Edifici assoggettati a nuova (ri)composizione urbana  - edifici

gruppo A2

Cascina esistente

Unit¨ minime d'intervento

Perimetro strumento attuativo

1b

Vincolo di facciata - edifici gruppo A3

Strumento attuativo previsto:

PR -

   

Piano di recupero

PRS - Piano di Recupero Stralcio (art. 27 delle Norme

Tecniche)

PP -

    

Piano Particolareggiato

Alveolo di specchio d'acqua

Alberi esistenti e di progetto

Edificio vincolato

11b

Provincia di Cremona

scala 1:1000

D8- Manuale per l'intervento sugli edifici del nucleo antico ed edifici, parchi di

antica formazione

Indicazioni per la ricomposizione urbana

Isolato 11b- Frazione Cà Bonavogli

Piano delle Regole



Legenda:

Percorsi pedonali esistenti

Percorsi pedonali di progetto

Edifici invariante non assoggettati a (ri)composizione urbana  -

edifici gruppo A1

Edifici assoggettati a nuova (ri)composizione urbana  - edifici

gruppo A2

Cascina esistente

Unit¨ minime d'intervento

Perimetro strumento attuativo

1b

Vincolo di facciata - edifici gruppo A3

Strumento attuativo previsto:

PR -

   

Piano di recupero

PRS - Piano di Recupero Stralcio (art. 27 delle Norme

Tecniche)

PP -

    

Piano Particolareggiato

Alveolo di specchio d'acqua

Alberi esistenti e di progetto

Edificio vincolato

12b

Provincia di Cremona

scala 1:1000

D8- Manuale per l'intervento sugli edifici del nucleo antico ed edifici, parchi di

antica formazione

Indicazioni per la ricomposizione urbana

Isolato 12b- Frazione Cà dè Lamagni

Piano delle Regole



Legenda:

Percorsi pedonali esistenti

Percorsi pedonali di progetto

Edifici invariante non assoggettati a (ri)composizione urbana  -

edifici gruppo A1

Edifici assoggettati a nuova (ri)composizione urbana  - edifici

gruppo A2

Cascina esistente

Unit¨ minime d'intervento

Perimetro strumento attuativo

1b

Vincolo di facciata - edifici gruppo A3

Strumento attuativo previsto:

PR -

   

Piano di recupero

PRS - Piano di Recupero Stralcio (art. 27 delle Norme

Tecniche)

PP -

    

Piano Particolareggiato

Alveolo di specchio d'acqua

Alberi esistenti e di progetto

Edificio vincolato

13b

14b

PP/PR/PRS

PP/PR/PRS

Provincia di Cremona

scala 1:1000

D8- Manuale per l'intervento sugli edifici del nucleo antico ed edifici, parchi di

antica formazione

Indicazioni per la ricomposizione urbana

Isolato 13b-14b - Frazione Casalorzo Geroldi

Piano delle Regole



Legenda:

Percorsi pedonali esistenti

Percorsi pedonali di progetto

Edifici invariante non assoggettati a (ri)composizione urbana  -

edifici gruppo A1

Edifici assoggettati a nuova (ri)composizione urbana  - edifici

gruppo A2

Cascina esistente

Unit¨ minime d'intervento

Perimetro strumento attuativo

1b

Vincolo di facciata - edifici gruppo A3

Strumento attuativo previsto:

PR -

   

Piano di recupero

PRS - Piano di Recupero Stralcio (art. 27 delle Norme

Tecniche)

PP -

    

Piano Particolareggiato

Alveolo di specchio d'acqua

Alberi esistenti e di progetto

Edificio vincolato

17b

PP/PR/PRS

16b

PP/PR/PRS

Provincia di Cremona

scala 1:1000

D8- Manuale per l'intervento sugli edifici del nucleo antico ed edifici, parchi di

antica formazione

Indicazioni per la ricomposizione urbana

Isolato 16b-17b - Frazione Casalorzo Geroldi

Piano delle Regole



Legenda:

Percorsi pedonali esistenti

Percorsi pedonali di progetto

Edifici invariante non assoggettati a (ri)composizione urbana  -

edifici gruppo A1

Edifici assoggettati a nuova (ri)composizione urbana  - edifici

gruppo A2

Cascina esistente

Unit¨ minime d'intervento

Perimetro strumento attuativo

1b

Vincolo di facciata - edifici gruppo A3

Strumento attuativo previsto:

PR -

   

Piano di recupero

PRS - Piano di Recupero Stralcio (art. 27 delle Norme

Tecniche)

PP -

    

Piano Particolareggiato

Alveolo di specchio d'acqua

Alberi esistenti e di progetto

Edificio vincolato

15b

16b

Provincia di Cremona

scala 1:1000

D8- Manuale per l'intervento sugli edifici del nucleo antico ed edifici, parchi di

antica formazione

Indicazioni per la ricomposizione urbana

Isolato 15b - Frazione Casalorzo Geroldi

Piano delle Regole



Legenda:

Percorsi pedonali esistenti

Percorsi pedonali di progetto

Edifici invariante non assoggettati a (ri)composizione urbana  -

edifici gruppo A1

Edifici assoggettati a nuova (ri)composizione urbana  - edifici

gruppo A2

Cascina esistente

Unit¨ minime d'intervento

Perimetro strumento attuativo

1b

Vincolo di facciata - edifici gruppo A3

Strumento attuativo previsto:

PR -

   

Piano di recupero

PRS - Piano di Recupero Stralcio (art. 27 delle Norme

Tecniche)

PP -

    

Piano Particolareggiato

Alveolo di specchio d'acqua

Alberi esistenti e di progetto

Edificio vincolato

19b

18b

Provincia di Cremona

scala 1:1000

D8- Manuale per l'intervento sugli edifici del nucleo antico ed edifici, parchi di

antica formazione

Indicazioni per la ricomposizione urbana

Isolato 18b-19b - Frazione Casalorzo Boldori

Piano delle Regole


