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1. Descrizione e interesse culturale del bene.


Individuazione del bene: Comune di San Pellegrino Terme, foglio 28, particella 44, graffata alla
particella 45 (l’area identificata alla particella 44 è esclusa dal vincolo apposto invece alla
particella 45) .



Descrizione del bene. L’ex-stazione ferroviaria di Piazza Granelli è stata edificata nel 1906
dall’arch. Romolo Squadrelli con lo scopo di dotare l’adiacente Grand Hotel, anch’esso opera sua,
di uno scalo fisicamente più prossimo e funzionalmente e stilisticamente più adeguato al
prestigio della grandiosa struttura ricettiva. La stazione è costituita da un corpo centrale
maggiore a due piani (circa 80 mq per piano) e due corpi laterali ad un piano allineati lungo la
banchina (il destro di circa 78 mq e il sinistro di circa 55 mq), a sua volta coperta da una
pensilina lignea decorata. Dal punto di vista strutturale, la stazione è costituita da murature
portanti presumibilmente a sacco e miste in pietra e laterizio. I solai sono in legno così come il
tetto, rivestito da un manto di copertura in coppi di laterizio. La pensilina ha una struttura in
legno con pilastri con capitelli decorati e saette, i cui impalcati sono sostenuti da travature
reticolari con diagonali metalliche di rinforzo. La copertura della pensilina è attualmente
protetta da una guaina bituminosa ardesiata, nella quale sono presenti ampi rappezzi impropri in
materiale plastico. La facciata principale si caratterizza per la grande finestra in stile liberty
di forma originariamente ovale. Al di sotto della finestra c’era una pensilina curvilinea in ferro
battuto decorato e vetro, posta a protezione dell’ingresso principale della stazione, che è stata
sostituita da una copertura in legno con manto di coppi. L’edificio si caratterizza per gli
apparati decorativi tipici del liberty. Le facciate, scandite da lesene, presentano al piano terra
intonaci lavorati in modo da simulare corsi di pietra orizzontali. Al primo piano gli intonaci sono
rigati in modo da riprendere i giunti della tessitura muraria in mattoni a vista posti di testa. Le
teste dei mattoni avevano un colore rosso pompeiano, mentre i giunti incisi erano
originariamente messi in risalto da una colorazione grigio chiaro ad imitazione della malta. Le
aperture sono adornate con massicce cornici decorate in graniglia legata da cemento, talvolta
chiuse con inferriate in ferro battuto. Al primo piano sono ancora presenti i serramenti
originari in stile liberty con persiane a scomparsa. La gronda della copertura è costituita da
cornici lignee modanate con mensole e saette curvilinee decorate. All’interno sono presenti
alcuni dei pavimenti originari in mattonelle di graniglia colorata posate in modo da formare
partiture decorative policrome. Il collegamento verticale avviene tramite una scala interna con
gradini in pietra e balaustra in ferro battuto decorato. Dall’analisi visiva, l’edificio si presenta in
un discreto stato di conservazione, anche se sono necessari interventi conservativi
specialmente sulle strutture lignee delle gronde del tetto e della pensilina. Si rilevano però
interventi manutentivi impropri quali, ad esempio, la spessa tinteggiatura delle facciate esterne
e dei supporti lignei e la presenza di elementi impropri (insegne, reti impiantistiche esterne,
ecc.). Vedi documentazione fotografica (allegato 1).



Situazione vincolistica del bene. L’ex-stazione ferroviaria di Piazza Granelli è vincolata con
Decreto del Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia del
19/08/2014 di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
(allegato 2).



Destinazione d’uso attuale. L’immobile ex-stazione è libero; esiste un contratto di locazione
(rep. n. 552/Atti prot. n. 2007/28646 del 24/10/2007) per l’uso di circa 68 mq di area ex
ferrovia ad uso pertinenza di fabbricato privato (mq 66 della particella 44 e mq 2 della
particella 45), ad un canone aggiornato di euro 347,50. La destinazione urbanistica prevista nel
PGT per l’immobile e l’area in argomento è la seguente: Sistema dei Servizi Comunali (servizi
esistenti e in previsione).

2. Programma di valorizzazione del bene.


Descrizione sintetica del programma. Obiettivi fondamentali del programma di valorizzazione
sono la conservazione delle ex-stazioni ferroviarie di Piazza Granelli e Piazza Rosmini, come
testimonianze della stagione liberty e della ferrovia a San Pellegrino Terme. Il progetto si
inserisce nel quadro più generale delle politiche in atto per il rilancio turistico di San Pellegrino
Terme e della Valle Brembana che vedono da alcuni anni questo Comune fortemente impegnato
su tale versante che costituisce l’elemento centrale per tentare di dare una prospettiva di
sviluppo e di occupazione alla cittadina e all’intera Valle. In questa direzione di fondamentale
importanza l’”Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e
valorizzazione delle strutture termali di San Pellegrino Terme per il rilancio turistico la
formazione e lo sviluppo occupazionale”, sottoscritto nel 2007 tra Regione Lombardia, Provincia
di Bergamo, Comune di San Pellegrino Terme con l’adesione di un Operatore Privato. Nell’ambito
di questa strategia, prioritari sono risultati gli interventi di restauro e di recupero dei due
complessi monumentali del Casinò e del Grand Hotel, opere progettate ad inizio Novecento dal
già più volte citato arch. Squadrelli, che costituiscono due tra le migliori testimonianze liberty a
livello mondiale. Al riguardo, vale la pena di sottolineare che grazie ai finanziamenti concessi
nell’ambito dell’AdP da Regione Lombardia, il restauro del Casinò è stato sostanzialmente
completato, mentre per quanto riguarda il Grand Hotel è in corso di esecuzione un lotto di lavori
di restauro per l’importo di euro 18.650.000 finanziato interamente con fondi del Governo. Per
queste ragioni, si ritiene che il recupero e il restauro delle due ex-stazioni ferroviarie di Piazza
Granelli e di Piazza Rosmini, possa essere un ulteriore significativo elemento in grado di
rafforzare l’immagine di “cittadina del liberty” di San Pellegrino Terme.



Obiettivi e strategie del programma. L’Amministrazione Comunale di San Pellegrino Terme
nell’ottica dello sviluppo turistico, per garantire una maggiore tutela e salvaguardia del
patrimonio storico-culturale, ritiene fondamentale che i complessi monumentali più significativi
dal punto di vista architettonico e artistico vengano mantenuti nella proprietà pubblica. Al
tempo stesso, pienamente consapevoli che la carenza di risorse pubbliche difficilmente
consente la ottimale salvaguardia e gestione di tali beni, si ritiene indispensabile il
coinvolgimento intelligente di privati che sappiano conciliare il mantenimento e/o l’aggiunta di
nuove destinazioni d’uso di natura anche commerciale, con le esigenze conservative del restauro
e della salvaguardia di questo prezioso patrimonio storico. Per questa ragione, nelle more della

formalizzazione del passaggio di proprietà delle due ex-stazioni ferroviarie, il Comune di San
Pellegrino Terme ha pubblicato due avvisi esplorativi per sondare l’interesse di privati al
recupero dei due immobili con l’indicazione di un programma che preveda allo stesso tempo il
ripristino delle condizioni originarie delle due ex-stazioni ferroviarie e una valorizzazione delle
strutture orientata e funzionale al tema dello sviluppo turistico.
In questa direzione, i contenuti delle manifestazioni di interesse pervenute hanno consentito di
meglio orientare il percorso di restauro e recupero delle due ex-stazioni ferroviarie che si
confida possa essere anche più celere.
Relativamente alla ex-stazione ferroviaria di Piazza Granelli, la manifestazione di interesse
pervenuta parte dall’analisi della sua collocazione rispetto al contesto cittadino, individuando
quali elementi significativi, la pista ciclabile che costeggia l’edificio, la presenza del Grand Hotel
e del parcheggio multipiano posto sul retro dello stesso complesso e la presenza nelle vicinanze
di impianti sportivi (campi da tennis) e del polmone verde rappresentato dal parco dell’Abetaia.
Per tali motivi, la proposta ritiene di confermare come vocazione principale il mantenimento
dell’attività esistente di ristorazione e somministrazione bevande, qualificando tale attività
anche attraverso la realizzazione di spazi di degustazione di prodotti tipici della Valle
Brembana. Alla luce della constatazione e considerazione che la presenza della pista ciclabile
costituisce un forte elemento di attrazione turistica, la proposta identifica inoltre la exstazione ferroviaria come punto informativo per tutto quanto riguarda l’utilizzo dei percorsi
ciclabili della Valle Brembana e punto di partenza dalla media Valle per il percorso principale,
prevedendo la possibilità di collocarvi una postazione per l’affitto di biciclette e uno spazio per
piccoli lavori di manutenzione, anche “fai da te”, per i cicloamatori di passaggio che ne
necessitassero. La proposta avanzata, rileva infine nella presenza del parcheggio multipiano
retrostante il Grand Hotel l’ulteriore elemento in grado di aumentarne l’attrattività nei
confronti dei turisti che possono raggiungere facilmente il luogo, parcheggiare, utilizzare le
proprie biciclette od affittarne sul posto ricevendo tutte le informazioni necessarie per la
fruizione dei percorsi cicloturistici.


Piani strategici di sviluppo culturale. Come già anticipato, il programma di valorizzazione delle
ex-stazioni ferroviarie di San Pellegrino Terme si inserisce nella più ampia strategia di rilancio
turistico e di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio liberty e delle infrastrutture
storiche della cittadina. Per quanto riguarda la strategia di valorizzazione e di recupero del
patrimonio liberty, si menzionano di seguito, le principali iniziative realizzate e in corso di
realizzazione:
-

la costruzione, nell’ambito dell’Accordo di Programma e a cura dell’Operatore Privato, del
nuovo Centro Termale, aperto il 18 dicembre 2014, in adiacenza al Casinò Municipale;

-

il restauro del Casinò Municipale e l’ampiamento/riqualificazione dell’annesso teatro, sempre
nell’ambito delle previsioni e dei finanziamenti garantiti dall’Accordo di Programma;

-

il restauro, in corso di esecuzione, del Grand Hotel, del quale l’ex-stazione ferroviaria
costituisce una sorta di pertinenza, grazie al finanziamento di euro 18.650.000,00 concesso
dal Governo;

-

la riattivazione, in corso di esecuzione, della storica Funicolare per la Vetta, grazie al
finanziamento concesso
dell’Accordo di Programma;

da Regione Lombardia, sempre nell’ambito

dell’attuazione

-

la riapertura al pubblico, dopo gli importanti interventi di restauro eseguiti, del Tempio dei
Caduti realizzato nel 1925 dall’ing. Luigi Angelini.

Per quanto riguarda il recupero delle infrastrutture storiche della Valle Brembana, il sedime
della ex-ferrovia è stato negli anni recenti trasformato in una pista ciclabile particolarmente
frequentata e apprezzata per la qualità dell’ambiente in cui risulta inserita. Da questo punto di
vista, le ex-stazioni ferroviarie, costituiscono un naturale punto di sosta e di attrazione lungo il
percorso.


Modalità di attuazione del programma. Partendo dalle proposte presentate a seguito degli avvisi
pubblici esplorativi per la manifestazione d’interesse alla concessione di valorizzazione delle
due ex-stazioni ferroviarie di Piazza Granelli e di Piazza Rosmini, l’Amministrazione Comunale,
ha chiesto agli stessi sopracitati soggetti, la presentazione di uno studio di fattibilità, di una
bozza di convenzione e di un piano economico-finanziario asseverato, secondo le modalità
indicate dall’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. Tenuto conto che per ragioni diverse chi
aveva presentato la manifestazione d’interesse, non ha confermato attraverso la presentazione
degli elaborati richiesti, la volontà di valorizzazione di tali beni, l’Amministrazione Comunale ha
ritenuto di predisporre per entrambe le ex-stazioni ferroviarie, un proprio studio di fattibilità
tecnico economica (per l’ex-stazione ferroviaria Piazza Granelli, allegato 3) che riprende,
approfondendo, qualificando e specificando meglio alcuni temi, la gran parte delle indicazioni
delle manifestazioni di interesse a suo tempo presentate. Sulla base di tale studio di fattibilità
tecnico-economica, si procederà all’indizione di una gara pubblica ai sensi dell’art. 183 comma 1 e
seguenti del D.Lgs. 50/2016.



Sostenibilità

economica

del

programma.

Lo

studio

di

relativamente alla ex-stazione ferroviaria di Piazza Granelli,

fattibilità

tecnico-economica,

prevede un investimento per

opere di restauro conservativo e di recupero della struttura per complessivi euro 500.000,00
(compresi arredi e attrezzature). Per la concessione di valorizzazione si prevederà una durata
di anni 30 e un canone annuo minimo di euro 10.000,00 per i primi 15 anni e di euro 20.000,00
per i restanti 15 anni. Qualora il mercato non risponda a tali previsioni economiche,
l’Amministrazione Comunale provvederà ad adeguare il piano economico finanziario, fermo
restando l’obiettivo del restauro e valorizzazione del compendio.


Tempi di realizzazione del programma. L’Amministrazione Comunale intende rendere i tempi di
restauro e recupero delle due ex-stazioni ferroviarie, più brevi possibili, ritenendo che tali
interventi costituiscano un ulteriore importante passo nella direzione del rilancio turistico della
cittadina e della Valle Brembana. L’eliminazione delle condizioni di degrado che caratterizzano
l’ex-stazione ferroviaria di Piazza Rosmini e che offrono un’immagine particolarmente negativa
dal punto di vista turistico della nostra cittadina e il miglioramento e la riqualificazione delle
condizioni dell’ex-stazione ferroviaria di Piazza Granelli, posta nel centro cittadino, si ritiene
debbano essere obiettivi da perseguire nei tempi più celeri possibili. Per tale ragione si indica
come cronoprogramma realistico il seguente:
a) entro 30 giorni dall’approvazione del programma: pubblicazione del bando di gara per la
concessione di valorizzazione delle ex-stazioni ferroviarie di Piazza Granelli e di Piazza
Rosmini;

b) entro il 30 giugno 2018: aggiudicazione gara;
c) entro 60 giorni dall’aggiudicazione della gara presentazione del progetto per l’acquisizione
dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004;
d) entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione di cui al punto c): realizzazione dei lavori di
restauro e recupero delle ex-stazioni ferroviarie.

EX-STAZIONE DI PIAZZA ROSMINI
1. Descrizione e interesse culturale del bene.


Individuazione del bene: Comune di San Pellegrino Terme, foglio 29, particella 186 sub 701
graffata con la particella 187 e particella 186 sub. 702.



Descrizione del bene. L’ex-stazione ferroviaria di Piazza Rosmini è stata realizzata negli anni
1905/1906 con uno “stile industriale” caratteristico degli edifici della storica ferrovia della
Valle Brembana. L’arch. Romolo Squadrelli che ha progettato il Grand Hotel, si è anche occupato
del ridisegno della stazione in stile liberty. Per quanto riguarda le caratteristiche compositive,
costruttive e stilistiche, l’ex-stazione di Piazza Rosmini presenta forti analogie con la stazione
di Piazza Granelli, risultando così costituita: un corpo centrale di due piani (circa 50 mq per
piano), un corpo laterale destro di un piano (circa 25 mq), un corpo laterale sinistro di due piani
(circa 50 mq per piano) e da un corpo separato in cui sono ospitati i servizi igienici (circa 10 mq).
A differenza della ex-stazione di Piazza Granelli, in quella di Piazza Rosmini, non è presente la
pensilina lungo la banchina. Attorno all’edificio della ex-stazione ferroviaria di Piazza Rosmini
sono state realizzate una serie di superfetazioni che ne hanno visibilmente compromesso
l’impianto originario. Si tratta di strutture addossate al piano terra dell’edificio (sgabuzzini,
tettoie, baracche, ecc.) che possono comunque essere eliminate senza compromettere la
stabilità dell’edificio. E’ interessante notare come la carenza di manutenzione, se da una parte
ha causato un accentuato stato di degrado, dall’altra parte ha invece fatto si che si
conservassero alcuni dei tratti originari dell’edificio, come, ad esempio, gli intonaci lavorati a
mattone. Nella sostanza l’esatto contrario di quanto avvenuto per la ex-stazione di Piazza
Granelli. Vedi documentazione fotografica (allegato 4).



Situazione vincolistica del bene. L’ex-stazione ferroviaria di Piazza Rosmini è vincolata con
Decreto del Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia del
14/08/2014 di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
(allegato 5).



Destinazione d’uso attuale. L’immobile che ha ospitato fino a qualche anno fa un’attività
commerciale (pizzeria) con attigua abitazione del gestore, è attualmente inutilizzato e in
condizioni di degrado. La destinazione urbanistica prevista nel PGT per l’immobile e l’area in
argomento è la seguente: Sistema dei Servizi Comunali (servizi esistenti e in previsione).

2. Programma di valorizzazione del bene.



Descrizione sintetica del programma. Obiettivi fondamentali del programma di valorizzazione
sono la conservazione delle ex-stazioni ferroviarie di Piazza Granelli e Piazza Rosmini, come
testimonianze della stagione liberty e della ferrovia a San Pellegrino Terme. Il progetto si
inserisce nel quadro più generale delle politiche in atto per il rilancio turistico di San Pellegrino
Terme e della Valle Brembana che vedono da alcuni anni questo Comune fortemente impegnato
su tale versante che costituisce l’elemento centrale per tentare di dare una prospettiva di
sviluppo e di occupazione alla cittadina e all’intera Valle.
In questa direzione di fondamentale importanza l’”Accordo di Programma per la realizzazione
degli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle strutture termali di San Pellegrino
Terme per il rilancio turistico la formazione e lo sviluppo occupazionale”, sottoscritto nel 2007
tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di San Pellegrino Terme con l’adesione di
un Operatore Privato. Nell’ambito di questa strategia, prioritari sono risultati gli interventi di
restauro e di recupero dei due complessi monumentali del Casinò e del Grand Hotel, opere
progettate ad inizio Novecento dal già più volte citato arch. Squadrelli, che costituiscono due
tra le migliori testimonianze liberty a livello mondiale. Al riguardo, vale la pena di sottolineare
che grazie ai finanziamenti concessi nell’ambito dell’AdP da Regione Lombardia, il restauro del
Casinò è stato sostanzialmente completato, mentre per quanto riguarda il Grand Hotel è in
corso di esecuzione un lotto di lavori di restauro per l’importo di euro 18.650.000 finanziato
interamente con fondi del Governo. Per queste ragioni, si ritiene che il recupero e il restauro
delle due ex-stazioni ferroviarie di Piazza Granelli e di Piazza Rosmini, possa essere un
ulteriore significativo elemento in grado di rafforzare l’immagine di “cittadina del liberty” di
San Pellegrino Terme.



Obiettivi e strategie del programma. L’Amministrazione Comunale di San Pellegrino Terme
nell’ottica dello sviluppo turistico e per garantire una maggiore tutela e salvaguardia del
patrimonio storico-culturale, ritiene fondamentale che i complessi monumentali più significativi
dal punto di vista architettonico e artistico vengano mantenuti nella proprietà pubblica. Al
tempo stesso, pienamente consapevoli che la carenza di risorse pubbliche difficilmente
consente la ottimale salvaguardia e gestione di tali beni, si ritiene indispensabile il
coinvolgimento intelligente di privati che sappiano conciliare il mantenimento e/o l’aggiunta di
nuove destinazioni d’uso di natura anche commerciale, con le esigenze conservative del restauro
e della salvaguardia di questo prezioso patrimonio storico. Per questa ragione, nelle more della
formalizzazione del passaggio di proprietà delle due ex-stazioni ferroviarie, il Comune di San
Pellegrino Terme ha pubblicato due avvisi esplorativi per sondare l’interesse di privati al
recupero dei due immobili con l’indicazione di un programma che preveda allo stesso tempo il
ripristino delle condizioni originarie delle due ex-stazioni ferroviarie e una valorizzazione delle
strutture orientata e funzionale al tema dello sviluppo turistico. In questa direzione, i contenuti
delle manifestazioni di interesse pervenute consentono di meglio orientare il percorso di
restauro e recupero delle due ex-stazioni ferroviarie che si confida possa essere anche più
celere.
Relativamente alla ex-stazione ferroviaria di Piazza Rosmini, il progetto prevede la nascita di un
riferimento territoriale dedicato all’educazione in funzione della conoscenza del territorio,
creando un centro di raccolta culturale, didattico, laboratoriale, commerciale, turistico,

espositivo in riferimento a servizi territoriali (turistici o legati alla mobilità) o prodotti tipici
dell’intera Provincia di Bergamo. In questa direzione si intende realizzare una sorta di vetrina
permanente dei prodotti o servizi delle Valli Bergamasche, organizzando una esposizione
«diffusa» lungo l'intero anno con eventi a tematiche specifiche, collegati direttamente o
indirettamente ai prodotti o ai servizi tipici. La struttura diventa una stazione intermodale
turistica organizzata come assistenza per chiunque si muova seguendo i processi di mobilità
dolce, collegati alla pista ciclabile adiacente.
«Stazione Rosmini» potrebbe strutturarsi in diverse azioni compatibili attuabili congiuntamente
o distintamente, di cui quella del Museo Tematico elettronico è indispensabile (mescita diretta,
piccola ristorazione, short market, centro informazione, prenotazione, assistenza e processi
customizzati turistici, centro servizi legati alla mobilità).


Piani strategici di sviluppo culturale. Come già anticipato, il programma di valorizzazione delle
ex-stazioni ferroviarie di San Pellegrino Terme si inserisce nella più ampia strategia di rilancio
turistico e di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio liberty e delle infrastrutture
storiche della cittadina. Per quanto riguarda la strategia di valorizzazione e di recupero del
patrimonio liberty, si menzionano di seguito le principali iniziative realizzate e in corso di
realizzazione:
-

la costruzione, nell’ambito dell’Accordo di Programma e a cura dell’Operatore Privato, del
nuovo Centro Termale, aperto il 18 dicembre 2014, in adiacenza al Casinò Municipale;

-

il restauro del Casinò Municipale e l’ampiamento/riqualificazione dell’annesso teatro, sempre
nell’ambito delle previsioni e dei finanziamenti garantiti dall’Accordo di Programma;

-

il restauro, in corso di esecuzione, del Grand Hotel, del quale l’ex-stazione ferroviaria
costituisce una sorta di pertinenza, grazie al finanziamento di euro 18.650.000,00 concesso
dal Governo;

-

la riattivazione, in corso di esecuzione, della storica Funicolare per la Vetta, grazie al
finanziamento concesso

da Regione Lombardia, sempre nell’ambito

dell’attuazione

dell’Accordo di Programma;
-

la riapertura al pubblico, dopo gli importanti interventi di restauro eseguiti, del Tempio dei
Caduti realizzato nel 1925 dall’ing. Luigi Angelini.

Per quanto riguarda il recupero delle infrastrutture storiche della Valle Brembana, il sedime
della ex-ferrovia è stato negli anni recenti trasformato in una pista ciclabile particolarmente
frequentata e apprezzata per la qualità dell’ambiente in cui risulta inserita. Da questo punto di
vista, le ex-stazioni ferroviarie, costituiscono un naturale punto di sosta e di attrazione lungo il
percorso.


Modalità di attuazione del programma. Partendo dalle proposte presentate a seguito degli avvisi
pubblici esplorativi per la manifestazione d’interesse alla concessione di valorizzazione delle
due ex-stazioni ferroviarie di Piazza Granelli e di Piazza Rosmini, l’Amministrazione Comunale,
ha chiesto agli stessi sopracitati soggetti, la presentazione di uno studio di fattibilità, di una
bozza di convenzione e di un piano economico-finanziario asseverato secondo le modalità
indicate dall’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. Tenuto conto che per ragioni diverse chi

aveva presentato la manifestazione d’interesse, non ha confermato attraverso la presentazione
degli elaborati richiesti, la volontà di valorizzazione di tali beni, l’Amministrazione Comunale ha
ritenuto di predisporre per entrambe le ex-stazioni ferroviarie, un proprio studio di fattibilità
tecnico economica (per l’ex-stazione ferroviaria Piazza Rosmini, allegato 6).
Lo studio riprende, approfondendo, qualificando e specificando meglio alcuni temi, la gran parte
delle indicazioni contenute nella manifestazione di interesse a suo tempo presentata. Sulla base
di tale studio di fattibilità tecnico-economica, si procederà all’indizione di una gara pubblica ai
sensi dell’art. 183 comma 1 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.


Sostenibilità

economica

del

programma.

Lo

studio

di

fattibilità

tecnico-economica,

relativamente alla ex-stazione ferroviaria di Piazza Rosmini, prevede un investimento per opere
di restauro conservativo e di recupero della struttura per complessivi euro 375.000,00 . Per la
concessione di valorizzazione viene prevista durata di anni 30 e un canone annuo minimo di euro
5.000,00 per i primi 15 anni e di euro 12.000,00 per i restanti 15 anni. Qualora il mercato non
risponda a tali previsioni economiche, l’Amministrazione Comunale provvederà ad adeguare il
piano economico finanziario, fermo restando l’obiettivo del restauro e valorizzazione del
compendio.


Tempi di realizzazione del programma. L’Amministrazione Comunale intende rendere i tempi di
restauro e recupero delle due ex-stazioni ferroviarie, più brevi possibili, ritenendo che tali
interventi costituiscano un ulteriore importante passo nella direzione del rilancio turistico della
cittadina e della Valle Brembana. L’eliminazione delle condizioni di degrado che caratterizzano
l’ex-stazione ferroviaria di Piazza Rosmini e che offrono un’immagine particolarmente negativa
dal punto di vista turistico della nostra cittadina e il miglioramento e la riqualificazione delle
condizioni dell’ex-stazione ferroviaria di Piazza Granelli, posta nel centro cittadino, si ritiene
debbano essere obiettivi da perseguire nei tempi più celeri possibili. Per tale ragione si indica
come cronoprogramma realistico il seguente:
a) entro 30 giorni dall’approvazione del programma: pubblicazione del bando di gara per la
concessione di valorizzazione delle ex-stazioni ferroviarie di Piazza Granelli e di Piazza
Rosmini;
b) entro il 30 giugno 2018: aggiudicazione gara;
c) entro 60 giorni dall’aggiudicazione della gara presentazione del progetto per l’acquisizione
dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004;
d) entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione di cui al punto c): realizzazione dei lavori di
restauro e recupero delle ex-stazioni ferroviarie.
Il Comune si impegna a richiedere l’autorizzazione alla demolizione delle superfetazioni presenti
sia nell’area che in addossamento all’edificio e ad eseguire le stesse demolizioni prima del
trasferimento del bene.

Allegati:
1) documentazione fotografica ex-stazione ferroviaria Piazza Granelli;
2) decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia del
14/08/2014 di dichiarazione di interesse culturale dell’ex-stazione ferroviaria di Piazza
Granelli;
3) studio di fattibilità tecnico economica riguardante il restauro e la valorizzazione dell’exstazione ferroviaria di Piazza Granelli;
4) documentazione fotografica ex-stazione ferroviaria Piazza Rosmini;
5) decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia del
19/08/2014 di dichiarazione di interesse culturale dell’ex-stazione ferroviaria di Piazza
Rosmini;
6) studio di fattibilità tecnico economica riguardante il restauro e la valorizzazione dell’exstazione ferroviaria di Piazza Rosmini.

ALLEGATO N.1
- documentazione fotografica ex-stazione ferroviaria Piazza Granelli

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PIAZZA GRANELLI - Allegato 1

ALLEGATO N.2
- decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia del 14/08/2014 di
dichiarazione di interesse culturale dell’ex-stazione ferroviaria di Piazza Granelli

ALLEGATO N.3
- studio di fattibilità tecnico economica riguardante il restauro e la valorizzazione dell’ex-stazione
ferroviaria di Piazza Granelli

R E G I O N E   L O M B A R D I A
PROVINCIA DI BERGAMO
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

RECUPERO EX STAZIONE F.V.B.

STUDIO DI FATTIBILITA’

  COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di S an Pellegrino Terme

  PROGETTISTI:  ING. ROBERTO GERVASONI
            ING. RICCARDO BEGNIS
            ING. LORENZO FILIPPINI

Novembre 2017

Studio di fattibilità Recupero Ex Stazione FVB San Pellegrino Ter me

SOMMARIO:
1

2

PREMESSA............................................................................................................................................. 2
1.1

ELENCO ELABORATI PROGETTUALI ............................................................................................... 2

1.2

RIFERIMENTI NORMATIVI ............................................................................................................. 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE ................................................................................................. 3
2.1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ................................................................................................ 3

2.2

INQUADRAMENTO STORICO E ARTISTICO .................................................................................... 4

2.3

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO .......................................................................................... 5

2.4

ANALISI IMPATTO SOCIO-ECONOMICO ........................................................................................ 6

2.5

ANALI“I DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA................................................................................. 7

2.6

ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI................................................................................. 7

2.7

“TUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE E VINCOLI IN E““ERE .............................................................. 8

3

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO CULTURALE ..................................................................... 10

4

RELAZIONE TECNICA ........................................................................................................................... 12

5

4.1

CARATTERI“TICHE DELL’INTERVENTO......................................................................................... 12

4.2

CON“I“TENZA DELL’INTERVENTO ............................................................................................... 12

4.3

CRONOPROGRAMMA ................................................................................................................. 13

QUADRO ECONOMICO ....................................................................................................................... 14

P a g . |1
ING. ROBERTO GERVASONI PEC: roberto.gervasoni@ingpec.eu celL. 328/8428440 Via Prada 8 Villa D’Alme’ 24018 (BG) N. iscrizione albo A4537 p.iva 04224550162
ING. RICCARDO BEGNIS

PEC: riccardo.begnis@ingpec.eu cell. 333/9643006 Via Vittorio Emanuele 18 Zogno 24019 (BG) N. iscrizione albo A4529 p.iva 04249320161

ING. LORENZO FILIPPINI

mail lorenzofilippini89@gmail.it celL. 393/1049056 Via Piazzalunga 21 Sorisole 24010 (BG) c.f. FLPLNZ89R30B393R

Studio di fattibilità Recupero Ex Stazione FVB San Pellegrino Ter me

1

PREMESSA

“u i a i o dell’A

i ist azio e del Co u e di San Pellegrino Terme (BG), viene conferito a questo studio

l’i a i o pe lo Studio di Fattibilità per il recupero della ex stazione ferroviaria di Piazza Granelli sita nel
Comune di San Pellegrino Terme.

1.1

ELENCO ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati costituenti il progetto definitivo-esecutivo comprendono:
Elaborato 1) Relazione illustrativa generale;
Elaborato 2) Relazione descrittiva del progetto culturale;
Elaborato 3) Relazione tecnica;
Elaborato 4) Quadro economico;

Tav. n. 1 – Inquadramento territoriale;
Tav. n. 2 – Planimetria e prospetti stato di fatto;
Tav. n. 3 – Planimetria e prospetti stato di progetto;
Tav. n. 4 – Planimetria e prospetti comparazione;
Allegato n°1 – Documentazione fotografica stato di fatto;
Allegato n°2 – Cronoprogramma di Gantt.

1.2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente studio di fattibilità è stato redatto rispettando le prescrizioni imposte dalle seguenti norme
tecniche:
 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 D.P.R. 207/2010;
 Normative vigenti per i LL.PP.;
 D.Lgs 81/2008.
 D.Lgs 42/2004
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2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

2.1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’i

o ile oggetto di intervento è ubicato nel centro dell’a itato di “a Pelleg i o Te

e, sul lato est

di Piazza Granelli. Il contesto territoriale, dove la struttura risulta inserita, è costituito a Nord e ad Est
dall’e t a iato fe ovia io e attuale pista i lopedo ale, a No d-Ovest da edifici residenziali. A Ovest
l’edifi io p ospetta di etta e te su Piazza Granelli, mentre a Sud si incontrano la strada comunale e il
Grand Hotel.

Figura 2 - Ortofoto area oggetto d’i terve to

Figura 1 – Estratto aerofotogrammetrico
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2.2

INQUADRAMENTO STORICO E ARTISTICO

Tutte furo o ti te di rosso di Capri, ricche di ele e ti decorativi e di u a preg a za ed elega za che e
fa

o tra i più sig ificativi

o u e ti d’epoca (Il sogno brembano di F.Riceputi, 2007).

Le stazioni della Ferrovia Valle Brembana furono concepite come opere accessorie del tracciato ferrato
che collegò Bergamo a San Pellegrino a partire dal 1906, e poi a San Giovanni Bianco (1906) e Piazza
Brembana (1923). Sul territorio comunale di San Pellegrino Terme furono realizzate due stazioni: la prima
a Sud in Piazza Antonio Rosmini, la seconda a Nord in Piazza Enio Granelli. La stazione di Piazza Granelli,
grazie alla sua prossimità al centro termale e alle principali strutture della Belle Epoque di San Pellegrino,
rappresentò da subito un ottimo interscambio del flusso turistico e pendolare. La struttura venne
progettata dall’a h. Romolo Squadrelli in simbiosi con la grande epopea del Liberty della cittadina
termale. A tal proposito si possono riconoscere i tratti principali di questa influenza artistica e
architettonica ell’utilizzo di stu hi e e e ti pe la ealizzazio e di

otivi o a e tali i

alaust e e

rifiniture di facciata per porte, finestre e intonaci. Si rintracciano evidenti caratteristiche dello stile Liberty
ell’i t oduzio e di ele e ti de o ativi i fe o attuto e lavo ato, uali po tala pade e i ghie e, e ella
predilezione di forme sinuose quali archi, volute e cerchi per particolari architettonici e ornamentali come
la finestra della facciata principale e gli elementi lignei. La funzione originaria di polo di interscambio del
t affi o fe ovia io te

i ò el

o la hiusu a della Fe ovia Valle B e

a a. L’i

o ile su ì ui di

Figura 3 - Stazione FVB di Piazza Granelli in una foto d'epoca
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uno snatu a e to o la su essiva i stallazio e di u ’attività isto ativa he ha o po tato delle
modifiche soprattutto negli ambienti interni.

2.3

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

La struttura è costituita da un corpo centrale maggiore a due piani di circa 80�2 per piano con vano scala

interno e da due corpi laterali ad un piano allineati lungo la banchina, il destro di circa 78�2 e il sinistro

di circa 55�2 a sua volta coperta da una pensilina lignea decorata.

Figura 4 – L’attuale prospetto pri ciplale della Stazione FVB

Dal punto di vista strutturale, la stazione è costituita da murature portanti presumibilmente a sacco e
miste in pietra e laterizio. I solai sono in legno così come il tetto del corpo centrale, rivestito da un manto
di copertura in coppi di laterizio: dall’ispezio e effettuata alcuni travetti risultano ammalorati e devono
essere sostituiti. La pensilina invece ha una struttura in legno con pilastri con capitelli decorati e saette, i
cui impalcati sono sostenuti da travature reticolari con diagonali metalliche di rinforzo: anche in questo
caso alcuni elementi verticali risultano in stato di degrado e dovranno essere ripristinati. La copertura
della pensilina è in guaina bituminosa ardesiata, con ampie porzioni improprie in materiale plastico, con
alcune aree di sospetta infiltrazione e percolazione meteorica. La gronda della copertura è sostenuta da
cornici lignee modanate con mensole e saette curvilinee decorate, mentre la gronda della pensilina segue
lo sviluppo pe i et ale della stessa e isulta l’ele e to più o p o esso i ava zato stato di orrosione.
L’edifi io si a atte izza pe gli appa ati de o ativi del li e t : la fa iata p i ipale si disti gue pe la
g a de fi est a se i i ola e, u te po se iellitti a,

e t e al di sotto della stessa ’e a u a pe sili a
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curvilinea in ferro battuto de o ato e vet o, posta a p otezio e dell’i g esso p i ipale della stazio e, he
è stata sostituita da una copertura lignea con manto in coppi. Le aperture sono adornate con massicce
cornici decorate in graniglia legata da cemento, talvolta chiuse con inferriate in ferro battuto. Porte e
finestre sono in massima parte originali, in materiale ligneo, con sistemi di schermatura a scorrimento,
ma richiedono importanti interventi di restauro per il degrado dei materiali e dei meccanismi. Le facciate,
scandite da lesene, presentano al piano terra intonaci lavorati in modo da simulare corsi di pietra
orizzontali che sono parzialmente compromessi in alcune porzioni della cortina muraria. Al primo piano
gli intonaci sono invece rigati in modo da simulare i giunti della tessitura muraria in mattoni.
Originariamente la finitura aveva un colore rosso pompeiano, mentre i giunti incisi erano messi in risalto
da una colorazione grigio chiara ad imitazione della malta: lo stato attuale riporta una colorazione non
originale e l’asse za delle a atte isti he fi itu e, olt e he numerose aree con distacco di materiale. La
pavimentazione esterna risulta in buono stato nel prospetto su Piazza Granelli, mentre nel prospetto sul
tracciato ciclopedonale si rintracciano importanti lesioni tali da richiederne la sostituzione. In cattivo stato
so o a he le alaust e este e i

e e to he dov a

o esse e a

attute. “posta dosi all’i te o, sono

presenti alcuni dei pavimenti originari in mattonelle in graniglia colorata posate in modo da formare
partiture decorative policrome, mentre soprattutto negli ambienti di preparazione cibi sono stati realizzati
interventi di sostituzione della pavimentazione. Il collegamento verticale avviene tramite una scala interna
con gradini in pietra e balaustra in ferro battuto decorato. Anche gli intonaci interni riportano interventi
impropri e necessitano perciò di manutenzione. Per ciò che concerne gli impianti spesso sono stati
realizzati successivamente a vista, divenendo elementi impropri della facciata e degli interni, perciò
dovranno essere adeguati alle necessità della nuova attività. I rilievi fin qui descritti sono supportati da
documentazione fotografica fornita in allegato.

2.4

ANALISI IMPATTO SOCIO-ECONOMICO

La struttura risulta inserita in un contesto urbanizzato con forte presenza di attività ricettive, alberghiere
e ristorative. Tuttavia u ’attività

ultifu zio ale, uale può esse e defi ita uella des itta dal p ogetto

culturale, garantisce la possibilità di coesistere con le realtà ricettive già presenti. Infatti le nuove funzioni,
che risultano parzialmente asse ti ell’offe ta territoriale attuale, permettono la creazione di una nuova
microeconomia lo ale he s’i se is e ui di t a le alt e ealtà lo ali già esiste ti e i te agis e o i sistemi
su s ala te ito iale. L’i te azio e del progetto con il flusso ciclopedonale e con il circuito museale,
ostituis e la o

essio e p i ipale o i flussi tu isti i,

e t e l’i stallazio e di attività ludi o-ricreative

comporta la possi ilità d’i t attenere anche un pubblico locale. Le considerazioni di cui sopra portano a
delineare un impatto economico positivo attraverso la creazione di una fitta rete di collaborazioni e
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progetti culturali che possono ingenerarsi grazie alle numerose funzioni disponibili. Gli intenti del progetto
di recupero lasciano peraltro ipotizzare un cospicuo impatto sociale in quanto il sito tornerà ad essere un
polo di interscambio non più di mezzi ma soprattutto di persone e di realtà del territorio, favorendo
l’aggregazione sociale, nonchè la valorizzazione culturale e gastronomica.

2.5

ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA

Il a i o d’ute za della st uttu a isulta al ua to va iegato i

ua to o p e de sia diversi flussi turistici,

sia utenti residenti. Le necessità sono perciò differenti e sono state analizzate nel seguente prospetto,
i dividua do il o ispettivo dell’offe ta della uova attività.
UTENTE

DOMANDA

OFFERTA

Ciclista

1) Punto di appoggio per consumazione
2) Individuazione itinerari cicloturistici
3) Punto di appoggio per manutenzione bici

SELFYOURBIKE

Turista

1) Punto informativo
2) Esperienza museale interattiva
3) Locale raffinato

INFOPOINT
CAFFE' LETTERARIO
FVB BISTROT

Residente

1) Locale alternativo
2) Polo aggregativo
3) Spazio studio

LUDOTECA

Enti del territorio 1) Polo aggregativo

AMBIENTI COMUNI

E’ già evide te da ueste o side azio i che il a i o d’ute za possa esse e ulte io

e te a pliato g azie

alle nuove funzioni previste, andando a intercettare quei flussi soprattutto turistici che attualmente non
interagiscono con la struttura. Visto l’ipoteti o pote zia e to del t a iato i lopedo ale e il osta te
incremento del turismo termale, si può ragionevolmente stimare che le funzionalità di matrice turistica
inserite nel progetto culturale possono rappresentare in prospettiva dei notevoli incentivi per la nuova
i oe o o ia e u

2.6

otivo di sviluppo dell’offe ta.

ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Co side ata la o siste te
l’i

et atu a dei lo ali i te i e dell’a

esto di u a si gola fu zio e ell’i

ie te este o, risulta arduo prevedere

o ile, he o po te e

e l’ovvia difficoltà di gestione con

conseguente compromissione del progetto. Esempi a supporto di questa considerazione sono peraltro già
presenti sul territorio comunale, dove strutture imponenti rientrano faticosamente in programmi di
gestione sostenibili da enti pubblici e privati. Pa allela e te l’attuale singola attività di ristorazione
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presente sfrutta in realtà solo parzialmente gli spazi disponibili. La scelta ricade dunque su una
rifunzionalizzazione diversificata che permette di inserire più attività nei locali stessi, sfruttando appunto
la disposizio e pla i et i a degli a

ie ti. L’attuale p oposta des itta el p ogetto ultu ale pu ta sulla

valorizzazione del territorio attraverso contenuti culturali, degustativi, sportivi, ludico-ricreativi.
Co side ata la posizio e e t ale dell’i

o ile ispetto al e t o u a o e viste le caratteristiche

storiche, ogni tipo di progettazione ipotizzabile può facilmente puntare su una funzione ricettiva, andando
però a strutturare una proposta innovativa rispetto alle realtà già presenti sul territorio attraverso
u ’a alisi app ofo dita.

STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE E VINCOLI IN ESSERE

2.7

Considerato il proposito di sostanziale mantenimento delle strutture esistenti non risulta ingenerarsi un
impatto negativo sul paesaggio. Gli interventi previsti porteranno ad un miglioramento delle condizioni di
f ui ilità dell’a ea e ad u a
dell’i
Pe

itigazio e dell’i patto esteti o el ispetto delle a atte isti he o iginali

o ile.
iò he o e e i vi oli i esse e si p o ede all’i dividuazio e o elata da est atti del Pia o di

Governo del Territorio vigente nel Comune di San Pellegrino.


Vincolo ambientale – Art.142 D.Lgs. 42/2004 Art.142 c.1 lett. c

I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

Figura 5 - Estratto PGT con i vincoli insistenti su scala urbana
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Vincolo paesaggistico e culturale - Art.142 D.Lgs. 42/2004 Art.136 c.1 lett. C

Complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale.

I

Figura 6 - Estratto PGT dei vincoli insistenti su scala
architettonica

Figura 7 - Estratto PGT vincolo idrogeologico

L’a ea i oggetto non risulta soggetta a vincolo idrogeologico. Si riporta che dai sopralluoghi e dai rilievi
effettuati non sono stati evidenziati fenomeni di cedimento, nè infiltrazioni del terreno. L’assenza di tali
fenomeni lascia presumere un’adeguata compattezza del terreno, non interessato quindi da eventuali
dinamiche erosive dell’alveo fluviale o delle falde acquifere. Tuttavia per ciò che concerne analisi
geotecniche ed idrogeologiche approfondite si rimanda ad una fase successiva della progettazione.
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3

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO CULTURALE

La stazio e di Piazza G a elli app ese ta u o s odo fo da e tale all’i te o del tessuto u a o,
tu isti o e so iale di “a Pelleg i o Te

e e dell’i te a Valle B e

a a. La sua posizio e e t ale ispetto

alle principali attività nobilita questa struttura a potenziale punto nevralgico dei flussi della cittadina
te

ale: l’adia e za al t a iato i lopedo ale, la p ossi ità del polo spo tivo dell’A etaia, l’a pia

dotazio e di pa heggi so o al u i dei fatto i he evide zia o la ollo azio e st ategi a dell’i

o ile.

Proposito del progetto è essenzialmente valorizzare tale ruolo, innanzitutto insediando u ’attività
ricettiva che sostenga la costituzione di un polo socioculturale di riferimento per il territorio.
Co side a do l’attuale utilizzo si p evede di p osegui e o

u ’attività di isto azio e pu ta do

p i ipal e te su u ’offe ta degustativa di p odotti locali, attraverso una somministrazione snella
assimilabile a bistrot/tavola calda. Il carattere distintivo del progetto riguarderà la distribuzione degli
ambienti che, come già anticipato, si manterranno sostanzialmente negli spazi, ma muteranno
sensi il e te elle fu zio i. La st uttu a sa à i te a e te dedi ata all’attività i ettiva, a da do a
sfruttare anche quegli spazi che attualmente risultano inutilizzati. Il piano terra diverrà il vero luogo di
scambio e incontro con le realtà circostanti: all’i te o l’ala

i o e ospite à u o spazio self ou ike

comodamente accessibile dal tracciato ciclopedonale in modo da permettere ai fruitori di trovare uno
spazio att ezzato pe la a ute zio e delle i i lette, e t e l’alt o lo ale dell’ala stessa sarà adibito alla
o su azio e o u a edo dedi ato alla f uizio e i listi a,
t a iati valla i sia su suppo to a ta eo, sia o pa

ate iale i fo

ativo pe l’a essi ilità dei

elli i te attivi pe la o sultazio e e l’i dividuazio e

degli itinerari. Gli spazi del corpo centrale saranno accessibili dal foyer che andrà a ricoprire la funzione di
pu to d’i fo

azio e e a oglie za pe le attività del te ito io di “a Pelleg i o Te

e o tote ,

pannelli informativi ed espositivi che potranno supportare anche installazioni temporanee per mostre o
eve ti stagio ali. Dal fo e si pot à a ede e all’alt o a
t asfo

ie te del o po e t ale he ospite à l’a ea di

azio e i i e le vet i e espositive dei p odotti lo ali. L’ala

aggio e ospite à i ve e il lo ale

adibito alla ristorazione in un contesto dedicato negli arredi e nelle installazioni permanenti alla Ferrovia
Valle B e

a a. Il f uito e di uest’a ea av à ui di la possi ilità di vive e u ’espe ie za

useale

immersiva durante la consumazione del pasto. Al primo piano invece si prediligerà una funzione di
somministrazione abbinata ad attività ludico-ricreative. Un ambiente verrà adi ito a ludote a, e l’alt o a
caffè letterario, sviluppando queste funzioni con arredi dedicati e materiale utilizzabile e consultabile dai
fruitori (giochi da tavolo, libri, ecc). In questo modo la presenza di locali ristretti, che spesso viene ad
essere un limite soprattutto per questa tipologia di immobili storici, diverrà invece una risorsa e un
carattere distintivo della nuova st uttu a i ettiva, apa e di ga a ti e u ’offe ta i edita e sti ola te pe
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i te etta e u ’ute za ete oge ea. Gli spazi este i i ve e pot a

o a oglie e i stallazio i stagio ali,

soprattutto nel periodo estivo, principalmente a supporto dell’attività di somministrazione. Infine nel lato
adia e te alla fe ovia, sotto la pe sili a, si p evede l’i stallazio e di una stazione di bike sharing che
a d à a o pleta e l’a pia offe ta della uova attività.
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tramiteguaina ardesiata e la predisposizione di linee vita su tutte le coperture. Si prevede inoltre il
rifacimento degli intonaci esterni nelle aree di distacco e di compromissione, la sostituzione delle
tinteggiature con ripulitura e fissaggio delle stesse, procedendo alla rimozione degli elementi estranei
annessi nel tempo.
In aggiunta, sono previste installazioni di punti luce, per la valorizzazione delle facciate e del porticato.
Le opere di restauro e risanamento conservativo, prevedono il mantenimento dei serramenti originali
operando un ripristino ed inserendo ove possibile vetrocamera, mentre i serramenti non originali
potranno essere sostituiti o adeguati o ele e ti più si ili all’aspetto dell’epo a di ealizzazio e.
Pe l’ele o o pleto delle fasi lavorative, si fa riferimento al cronoprogramma allegato, mentre per ciò
che concerne la distribuzione funzionale dei locali interni e degli spazi esterni si fa riferimento alla
relazione descrittiva del progetto culturale.

4.3

CRONOPROGRAMMA

Per fruibilità di consultazione il cronoprogramma viene allegato alla relazione.
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5

QUADRO ECONOMICO

Si presenta a conclusione un riepilogo delle fasi lavorative e una stima di massima dei costi.


Allestimento del cantiere

€ 3.000,00



Opere edili

€

Demolizioni divisori

€ 1.000,00

Formazione muratura divisoria

€ 3.000,00

Rifacimento pavimentazione ala nord (Self your bike, sala bar)

€ 3.000,00

Rifacimento pavimentazione esterna verso pista ciclabile

€

.

,

Rifacimento canali grondaie pluviali

€

.

,

Demolizione e costruzione nuova canna fumaria

€ 2.000,00

Rifacimento copertura pensilina

€ 7.300,00

Opere di manutenzione straordinaria sulla copertura

€

Isolamento estradosso solaio P2

€ 5.500,00

Revisione e restauro di cornici e marcapiani

€/

.

,

. 00,00

€ 1.100,00



Linee vita/ganci da tetto per copertura e pensilina

€ 4.500,00



Conformità, adeguamenti e pratiche VVF

€ 7.000,00



Nuova piattaforma elevatrice, con castelletto

€



Serramenti

€ 48.200,00

Restau o I fissi e pe sia e este i




€/

.

,

€

.

,

Impianto elettrico

€

.

,

Rimozione dalle facciate dell'impianto e realizzazione nuovo impianto

€

.

,

Videosorveglianza, antifurto volumetrico

€ 4.500,00

Illuminazione facciata e illuminazione a pavimento esterna

€ 4.000,00

Dichiarazione conformità e documenti oneri sicurezza ecc

€ 2.500,00

Impianto idraulico

€

.

,
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Adeguamento e verifica impianto esistente

€ 5.000,00

Rifacimento colonne scarico e ventilazione a tetto

€ 1.300,00

Pompa di calore e split per raffrescamento estivo

€

Estensione dell'impianto esistente

€ 2.500,00

Impianto gas

€ 1.500,00

Adeguamento e verifica impianto esistente

€ 1.500,00

Impianto di riscaldamento

€

Nuova caldaia a condensazione in opera

€ 2.700,00

Adeguamento e estensione reti di distribuzione

€ 2.500,00

Termoconvettori nuovi (n. 4, ala nord)

€ 4.800,00

Sistema di termoregolazione e valvole termostatiche

€ 1.500,00

Dichiarazione conformità, libretti impianti, oneri sicurezza ecc

€ 1.500,00

Restauro facciate

€ 1.670,00
*

Porzione finto mattoni - Tot

€

.

,

.

,

€

.

,

.

,

Po zio e i to a o a fas e

*

€

€

Restau o supe fi i lapidee

*

€

€ 9.000,00

Pulitu a/Restau o ele e ti lig ei

*

€ + de o i

€

.

,

Opere di finitura

€ 2.200,00

Tinteggiatura interna

€

Fornitura e posa, pavimentazione tipo R11 e rivestimento cucina

€

Arredamenti e Forniture

€ 0.000,00



Opere provvisionali

€



Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 12.000,00



.

,
500,00

.

,

€ 83.270,00

TOTALE
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a) Somme a base d’appalto
Valorizzazione dell’ex stazione ferroviaria di Piazza Granelli in Comune di San Pellegrino
Terme (Bg)
€ 3.000,00

a1) Allestimento del cantiere
a2) Opere edili

€ 59.900,00

a3) Linee vita e opere provvisionali

€ 10.500,00

a4) Impianti (elettrico, idrico sanitario, riscaldamento,gas)

€ 66.800,00

a5) Restauro serramenti

€ 48.200,00

a6) Restauro facciate

€ 71.670,00

a7) Opere di finitura

€ 92.200,00

a8) Installazione montapersone

€ 19.000,00
€ 371.270,00

Sommano (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
b) Somme per il Coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione –
D.Lgs. 81/2008 art. 91,92 e 100

€ 12.000,00

c) Somme a disposizione
c1) I.V.A. 10% sui lavori (€390.000,00):

€ 37.127,00

c2) I.V.A. 22% sulle opere relative al Coordinamento alla sicurezza +4% C.N.P.A.I.A. (€
6.000,00):

€ 3.225,60

c3) Progettazione architettonica preliminare-definitiva-esecutiva e D.L:

€ 45.000,00

c4) 4% C.N.P.A.I.A + I.V.A. 22% su spese tecniche

€ 12.096,00
€ 2.000,00

c5) Collaudo finale/parziale definitivo:

€ 537,60

c6) 4% C.N.P.A.I.A + I.V.A. 22% su collaudo:

€ 7.234,20

c7)spese per attività tecnico-amministrative: rup, verifica e validazione

€ 107.220,40

Sommano (c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)

€ 9.509,60

d1) - Imprevisti:

TOTALE GENERALE

€ 500.000,00
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Villa d’Al è, Nove

e
I tecnici
Ing. Roberto Gervasoni
Ing. Riccardo Begnis
Ing. Lorenzo Filippini
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Studio di fattibilità Recupero Ex Stazione FVB San Pellegrino Terme

ALLEGATO 1: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO
Si riporta documentazione fotografica dello stato di fatto esemplificativa dei principali interventi da
eseguire per il recupero della Stazione FVB di Piazza Granelli
PIANO TERRA: Esterni – Lato Nord

Figura 1-Interventi impropri sugli intonaci in facciata

Figura 2 - Pavimentazione degradata
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PIANO TERRA: Esterni – Lato Est

Figura 3 - Nuovi serramenti sostituiti

Figura 4 - Saette della pensilina degradate
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PIANO TERRA: Esterni – Lato Sud

Figura 5 – Nuovo serramento improprio

Figura 6 - Iintradosso ligneo della pensilina ammalorato

Figura 8 - Pavimentazione da sostituire

Figura 7 – Recinzione da demolire e sostituire
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PIANO PRIMO: Esterni – Lato Nord

Figura 9 - Facciata e corpo servizi annesso

Figura 10 - Distacco di intonaco
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Figura 11 - Gronda in avanzato stato di corrosione

PIANO PRIMO: Esterni – Lato Est

Figura 11 - Gronda degradata
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Figura 12 - Distacco di intonaco ed elementi impropri

PIANO PRIMO: Esterni – Lato Sud

Figura 13 - Elementi lignei in stato di degrado
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Figura 14 - Materiale plastico improprio in copertura

Figura 15 - Gronda in stato di degrado
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INTERNI

Figura 16 - Interventi impiantistici successivi

Figura 17 - Rappezzi con intonaci impropri
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Figura 18 - Struttura lignea della copertura

Figura 19 - Travetti lignei ammalorati

Villa d’Almè, Novembre 2017
I tecnici
Ing. Roberto Gervasoni
Ing. Riccardo Begnis
Ing. Lorenzo Filippini
P a g . |9
ING. ROBERTO GERVASONI PEC: roberto.gervasoni@ingpec.eu celL. 328/8428440 Via Prada 8 Villa D’Alme’ 24018 (BG) N. iscrizione albo A4537 p.iva 04224550162
ING. RICCARDO BEGNIS

PEC: riccardo.begnis@ingpec.eu cell. 333/9643006 Via Vittorio Emanuele 18 Zogno 24019 (BG) N. iscrizione albo A4529 p.iva 04249320161

ING. LORENZO FILIPPINI

mail lorenzofilippini89@gmail.it celL. 393/1049056 Via Piazzalunga 21 Sorisole 24010 (BG) c.f. FLPLNZ89R30B393R

Studio di fattibilità Recupero Ex Stazione FVB San Pellegrino Terme

P a g . | 10
ING. ROBERTO GERVASONI PEC: roberto.gervasoni@ingpec.eu celL. 328/8428440 Via Prada 8 Villa D’Alme’ 24018 (BG) N. iscrizione albo A4537 p.iva 04224550162
ING. RICCARDO BEGNIS

PEC: riccardo.begnis@ingpec.eu cell. 333/9643006 Via Vittorio Emanuele 18 Zogno 24019 (BG) N. iscrizione albo A4529 p.iva 04249320161

ING. LORENZO FILIPPINI

mail lorenzofilippini89@gmail.it celL. 393/1049056 Via Piazzalunga 21 Sorisole 24010 (BG) c.f. FLPLNZ89R30B393R

Allegato n.2

TABELLA ANALITICA GANTT
FA SI DI LA VORO

gg L

gg C

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

1

1

Montaggio del ponteggio metallico fisso

2

2

Demolizione di tramezzature eseguita a mano

2

2

Rimozione di pavimento in battuto

2

2

Rimozione di pavimento in granito

2

2

Rimozione di scossaline e canali di gronda

1

1

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione

1

1

Rimozione di canne fumarie o di aerazione

2

2

Rimozione di manto impermeabile pensilina

2

2

Rimozione di manto di copertura in tegole

2

4

Sostituzione di travi di piccola orditura in copertura

2

2

Rimozione di impianti elettrici

1

1

Realizzazione di tramezzature interne

1

1

Posa di pavimenti per interni in ceramica

2

4

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne

1

1

ALLESTIMENTO CANTIERE

OPERE EDILI RIMOZIONI E DISFACIMENTI

OPERE EDILI FORMAZIONE E SOSTITUZIONE
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Allegato n.2

Posa di pavimenti per esterni in CLS

3

3

Realizzazione di canna fumaria prefabbricata

2

2

Realizzazione di comignolo prefabbricato

1

1

Impermeabilizzazione di coperture pensilina

3

3

Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate solaio P2

1

1

Posa di manto di copertura in tegole

2

2

Montaggio di scossaline e canali di gronda

3

3

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

1

1

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio

2

4

Realizzazione di impianto montacarichi

4

4

Realizzazione di impianto servoscala

2

6

IMPIANTO ELETTRICO
Realizzazione di impianto elettrico

4

7

Realizzazione di impianto di messa a terra

2

2

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

2

4

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza per esterni

2

2

Verifica adeguamento ed estensione della rete di distribuzione di impianto idricosanitario

3

3

Installazione di pompa di calore

2

2

2

2

IMPIANTO IDRAULICO

IMPIANTO GAS
Verifica adeguamento della rete di distribuzione di impianto del gas
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IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO
Verifica adeguamento ed estensione della rete di distribuzione e terminali per
impianto termico

2

4

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

3

3

Posa della macchina di condizionamento

1

1

Realizzazione di impianto di videosorveglianza

3

5

Realizzazione di impianto antintrusione

2

2

Realizzazione di impianto di rete dati

2

2

Realizzazione di impianto telefonico

2

2

Realizzazione di impianto citofonico

2

2

RESTAURI
Rimozione di depositi superficiali incoerenti su intonaci

3

3

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su intonaci

2

2

Rimozione meccanica di stuccature inidonee di intonaci

5

7

Rimozione di elementi metallici da intonaci

3

3

Tinteggiatura di intonaci

5

5

Protezione superficiale di intonaci

4

4

Stuccatura e microstuccatura temporanea di opere in pietra

3

5

Trattamento preventivo contro microorganismi su opere in pietra

3

3

Protezione superficiale di opere in pietra

4

6

IMPIANTI SPECIALI
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Riparazione di infissi in legno

10

12

Sostituzione della ferramenta

1

1

8

11

Smobilizzo del cantiere

1

1

Smontaggio del ponteggio metallico fisso

1

1

Pulizia generale dell'area di cantiere

1

1

OPERE DI FINITURA
Tinteggiatura di superfici interne
SMOBILIZZO CANTIERE

LEGENDA:
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Villa d’Almè, li Novembre 2017
I Tecnici

Ing. Roberto Gervasoni
Ing. Riccardo Begnis
Ing. Lorenzo Filippini
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ALLEGATO N.4
- documentazione fotografica ex-stazione ferroviaria Piazza Rosmini

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PIAZZA ROSMINI - Allegato 2

ALLEGATO N.5
- decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia del 19/08/2014 di
dichiarazione di interesse culturale dell’ex-stazione ferroviaria di Piazza Rosmini

ALLEGATO N.6
- studio di fattibilità tecnico economica riguardante il restauro e la valorizzazione dell’ex-stazione
ferroviaria di Piazza Rosmini

Alessandra Ferrari Architetto
Bergamo Via Don Luigi Palazzolo 23c
ferrari@a23c.com

tel. 035.210006 fax 035.4131306

San Pellegrino Terme, lì 05.02.2018

Valorizzazione dell’EX-STAZIONE ferroviaria di piazza A.
Rosmini
in Comune di San Pellegrino Terme (Bg)

Studio di fattibilità

RELAZIONE e QE

Il progetto che si prospetta nasce dall‟esigenza di recuperare l‟edificio “Ex Stazione ferroviaria”
in Piazza A. Rosmini per il paese di San Pellegrino Terme, tramite un intervento puntuale, nel
pieno rispetto della materia così come ci è pervenuta attraverso i secoli.
Il progetto si configura come proposta aggiuntiva alla realtà esistente, adottando una
metodologia che preveda un sistema di controllo esteso a tutte le operazioni da eseguirsi.
In fase di studio sono stati raccolti tutti i dati e le informazioni necessarie alla conoscenza dei
manufatti architettonici, attraverso un‟indagine storica, un rilievo geometrico, una approfondita
documentazione fotografica, una ricognizione delle patologie di degrado, un‟indagine strutturale
e di controllo degli eventuali dissesti statici.
Il progetto si prefigge di cogliere i caratteri ed i valori della fabbrica, per poterli conservare e
ripensare in termini di luogo qualificato in cui vivere.

Alessandra Ferrari Architetto
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ELENCO ELABORATI PROGETTUALI COSTITUENTI LO STUDIO DI
FATTIBILITA‟
Allegato 1. -

Relazione illustrativa generale;

-

Relazione descrittiva del progetto culturale;

-

Relazione tecnica;

-

Quadro economico;

-

Documentazione fotografica stato di fatto.

Tavole n° 1 - Inquadramento territoriale;
Tavole n° 2 - Pianta piano interrato e terra “Stato di fatto”;
Tavole n° 3 - Pianta piano primo e copertura “Stato di fatto”;
Tavole n° 4 - Prospetto nord est - Sezione A-A “Stato di fatto”;
Tavole n° 5 - Prospetto sud e ovest “Stato di fatto”;
Tavole n° 6 - Pianta piano interrato e terra “Progetto”;
Tavole n° 7 - Pianta piano primo e copertura “Progetto”;
Tavole n° 8 - Prospetto nord est - Sezione A-A “Progetto”;
Tavole n° 9 - Prospetto sud e ovest “Progetto”;
Tavole n° 10 - Pianta piano interrato e terra “Sovrapposizione”;
Tavole n° 11 - Pianta piano primo e copertura “Sovrapposizione”;
Tavole n° 12 - Prospetto nord est - Sezione A-A “Sovrapposizione”;
Tavole n° 13 - Prospetto sud e ovest “Sovrapposizione”.

1 - Relazione storica e stato di fatto
L‟ex-stazione ferroviaria di piazza A. Rosmini è stata edificata a cavallo tra il 1905-1906 ed è
parte di un sistema di stazioni più ampio.
Le stazioni, concepite come opere accessorie del tracciato ferroviario che collegò Bergamo a
San Pellegrino Terme (1906) e successivamente a San Giovanni Bianco (fine 1906), sono state
progettate dall‟architetto Romolo Squadrelli. Egli fu il progettista di tutte le stazioni della linea
ferroviaria della Val Brembana e diede loro gli elementi per essere identificate con lo “stile
liberty-industriale” caratteristico di questi edifici. Tali elementi si possono identificare
principalmente negli stucchi, cementi e intonaci utilizzati per la realizzazione dei motivi
ornamentali delle porte e delle finestre e nell‟introduzione del ferro battuto e lavorato per le
ringhiere, pensiline e portalampade.
La funzione originaria di stazione terminò nel 1966 con la chiusura della Ferrovia della Valle
Brembana.
Da quel momento l‟immobile subì un lento snaturamento determinato dall‟insediamento di
un‟attività ristorativa che comportò lievi modifiche, dovute alla funzione, soprattutto nella
distribuzione interna, e, purtroppo, la perdita di alcune decorazioni.

STATO DI FATTO
La stazione è costituita da un corpo centrale maggiore a due piani e due corpi laterali allineati
lungo l‟ex-banchina ferroviaria (ora pista ciclabile). Completa l‟immobile un piccolo corpo
„servizi‟ staccato dal corpo di fabbrica. Guardando la stazione dalla piazza Rosmini, il corpo di
sinistra si sviluppa su due piani, mentre quello a destra su un piano unico, come il piccolo corpo
servizi posto a distanza.
Dal punto di vista strutturale la stazione è costituita da murature portanti presumibilmente a
sacco e/o miste in pietra e laterizio. I solai sono in legno così come il tetto, che ora è rivestito da
un manto di copertura in marsigliesi di laterizio. La gronda della copertura è sostenuta da
cornici lignee modanate con mensole curvilinee decorate.
L‟edificio, come anticipato più sopra, si caratterizza per gli apparati decorativi tipici del periodo
Liberty. Le facciate, ancora ben conservate, sono scandite da lesene e presentano, al piano
terra, intonaci lavorati in modo da simulare corsi di pietra orizzontali. Al piano primo gli intonaci
sono rigati in modo da riprendere i giunti della tessitura muraria in mattoni a vista posti di testa.
Le teste dei mattoni avevano un color rosso pompeiano, mentre i giunti, stilati, erano
originariamente messi in risalto da una colorazione grigio chiaro ad imitazione della malta.
La facciata principale è contraddistinta da una pensilina curvilinea in ferro battuto decorato, che
probabilmente in origine aveva decorazioni in vetro (ora purtroppo assenti), ancora oggi posta a
protezione dell‟ingresso principale della stazione. Sul retro ci sono ancora alcuni segni della
tettoia che copriva il carico/scarico dei vagoni, funzione evidenziata dalla quota più alta del
pavimento-piano di carico interno.
Le aperture sono adornate con massicce cornici decorate in graniglia e cemento, talvolta chiuse
con inferriate in ferro battuto. A piano primo sono ancora presenti i serramenti originari del
periodo Liberty con persiane a scomparsa.
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All‟interno, ma solo a piano primo e non in tutti i locali, sono presenti alcuni pavimenti originari in
marmette di graniglia e/o cemento colorate e posate in modo da formare partiture decorative
policrome. Il collegamento verticale avviene ancora oggi tramite una scala interna con gradini in
pietra di Sarnico e balaustra in ferro battuto decorato.
Da una prima analisi visiva, l‟edificio si presenta in un discreto stato di conservazione generale.
Per motivi di utilizzo (ricordiamo che è stato destinato alla ristorazione) sono state nel tempo
realizzate piccole superfetazioni atte ad ospitare i servizi necessari, per le quali è prevista la
demolizione. Alcune di queste erano in muratura addossate alla facciata sulle „rotaie‟, mentre
una tettoia in legno copriva lo spazio esterno. Sul retro vi sono due autorimesse in lamiera.
È interessante notare come la carenza di manutenzione, se da una parte ha causato uno stato
di degrado dovuto allo scorrere del tempo, dall‟altro ha fatto in modo che si conservasse buona
parte dei tratti originari dell‟edificio come il tetto, le gronde, alcuni pavimenti, la scala interna, gli
intonaci lavorati a mattone e il piccolo corpo staccato adibito a servizi.
Si rilevano contemporaneamente interventi manutentivi impropri, come il rifacimento dei
pavimenti al piano terra, la posa di insegne, reti impiantistiche sia interne che esterne, privi del
rispetto necessario ad un immobile di tale rilevanza.

2 - Relazione di progetto
Trattare con equilibrio un edificio storico è anche una forma di etica: Il rispetto della storia e
della contemporaneità devono dialogare sapendo che la storia di oggi interviene sulla storia
collettiva di domani.
Questo è l‟approccio che ha guidato il progetto di fattibilità.
Tutti gli interventi sono finalizzati al recupero dell‟immobile tramite restauro, per restituirgli
completamente quella funzione di spazio pubblico/privato che attualmente non può essere
assicurata.
Entrambi i soggetti, quello pubblico e quello privato devono interagire con la volontà di
intervenire riqualificando un edificio che ha perso in parte identità, senza snaturare quegli
elementi caratterizzanti in modo positivo il suo aspetto originario.
In questo approccio rientra anche il rispetto per l‟intorno, e per la storia dell‟edificio, in cui si
interviene in modo educato.
La scelta del progetto è di dialogo rispettoso con la storia: e la storia di ogni edificio parla di
metamorfosi, ma tali metamorfosi devono saper dialogare con la storia.
L‟edificio internamente manterrà la distribuzione originaria che non viene modificata: l‟intento
del progetto è proprio quello di mantenere questo impianto originario, evidenziandolo. Saranno
operate solo quelle minime modifiche necessarie all‟adeguamento normativo e alla rimessa in
funzione degli spazi.
Al piano terra e al piano primo avranno luogo le attività legate al nuovo utilizzo dell‟immobile:
somministrazioni di servizi o prodotti cibi/bevande con alimenti di produzione locale e il Museo.

Si prevede di tenere le pavimentazioni esistenti ove presenti; ove già sostituite si interverrà con
pavimentazioni similari per tipologia e colori, ma distinguibili dalle originali.
I solai esistenti in legno a piano primo saranno mantenuti, se necessario rinforzandoli con
interventi leggeri; i serramenti originali, sempre a piano primo, saranno mantenuti operando un
restauro e inserendo ove possibile vetrocamera. Le superfetazioni interne, ove non
indispensabili, saranno rimosse, dando la possibilità di realizzare al piano interrato servizi
igienici aggiuntivi a quelli esterni, o spazi di spogliatoio/magazzino.
Esternamente saranno mantenute le tinteggiature esistenti operando un restauro delle stesse,
ove possibile tramite ripulitura e fissaggio, eliminando gli elementi tecnologici aggiuntivi
(tubazioni, cavi etc..).
Il tetto sarà soggetto a ricorritura (rifacimento solo nelle parti ammalorate) con utilizzo dei
materiali di recupero.
Con lo stesso approccio abbiamo ripensato gli spazi esterni. La stazione rivive una rinnovata
stagione sostenibile: la pista ciclabile è il nuovo binario verde, lo spazio aperto attorno alla
stazione è il nuovo luogo di sosta. Spazi esterni di convivialità che parlano di produzione
artigianale, di mobilità sostenibile, di autenticità. Eventuali spazi aggiuntivi per la nuova attività
potrebbero trovare luogo completamente staccati ma collegabili con percorsi trasparenti, nello
spazio libero tra il corpo servizi esterno che sarà oggetto di ridistribuzione interna atta ad
ottenere lo spazio necessario all‟ultilizzo da parte di soggetti diversamente abili. Elementi anche
contemporanei che dialogano con la pista ciclabile fornendo informazioni, assistenza, servizi
ristorativi. Le pavimentazioni esterne saranno in pietra/legno/ acciottolato.

3 – Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera dal punto di
vista paesaggistico
Si ritiene che, dato il tipo di approccio, dal punto di vista paesaggistico l‟intervento non produca
conseguenze tali da dover mettere in atto misure di mitigazione di effetti negativi.
Al contrario l‟intervento è teso a migliorare l‟impatto del manufatto sul paesaggio stesso: si
ritiene che il recupero e l‟utilizzo dell‟immobile e la manutenzione delle parti esterne
contribuiranno alla vitalità e al mantenimento di tutto il sistema e saranno parte di un sistema di
rigenerazione urbana di quella porzione di città, nonché di sviluppo del sistema della mobilità
sostenibile.

4 – Relazione descrittiva del progetto culturale
Il progetto prevede la nascita di un riferimento territoriale dedicato all‟educazione in funzione
della conoscenza del territorio, creando un centro di raccolta culturale, didattico, laboratoriale,
commerciale, turistico, espositivo in riferimento a servizi territoriali (turistici o legati alla mobilità)
o prodotti tipici dell'intera Provincia di Bergamo.
Sulla scorta degli sviluppi rigenerativi urbani europei che prevedono la centralità dei piccoli
produttori di beni o servizi all‟interno del sistema turistico «lento e consapevole» si vuole
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immaginare una vetrina permanente dei prodotti o servizi delle Valli Bergamasche, eliminando il
concetto di evento stagionale, favorendo, al contempo, stanzialità a breve permanenza nelle
strutture esistenti lungo l'asse che da San Pellegrino raggiunge Bergamo. L'idea è di
organizzare una esposizione «diffusa» lungo l'intero anno con eventi a tematiche specifiche,
collegati direttamente o indirettamente ai prodotti o ai servizi tipici.
La struttura diventa una stazione intermodale turistica organizzata come assistenza per
chiunque si muova seguendo i processi di mobilità dolce, collegati alla pista ciclabile adiacente.
«Stazione Rosmini» potrebbe strutturarsi in diverse azioni compatibili attuabili congiuntamente
o distintamente, di cui quella del Museo Tematico elettronico è indispensabile.
1) Mescita Diretta
2) Piccola Ristorazione
3) Short Market
4) Centro informazione, prenotazione, assistenza e processi customizzati turistici
5) Centro servizi legati alla mobilità.
Mescita diretta e ristorazione
Una stazione non può essere assoggettata ad un ristorante qualunque, anche quando il servizio
somministrato è la semplice mescita o piccolo bistrot. Utilizzare, quindi, la Stazione come una
«sosta di gusto tipico del luogo» è annoverabile ad una sorta di Gustoteca, dove ogni mescita è
somministrata con una preliminare fase propedeutica informativa per qualunque ospite, cui
potrebbero essere consegnate schede informative immaginate anche con elementi elettronici,
scaricabili con Codici QR tramite un cartello all‟ingresso della Stazione.
A supporto del servizio si prevede la configurazione all‟esterno della struttura di una piattaforma
compatibile, mobile e smontabile, da installare, a tempo e per particolari circostanze, nelle
adiacenze della stazione, che permetta di presentare eventi, organizzare dibattiti, con
programmi periodici a scadenza quindicinale lungo l'intero anno.
Short Market e servizi customizzati.
La logica che sovrintende lo Short Market non è quella di considerare la Stazione come una
specie di «spaccio aziendale». Lo Short Market, infatti, è un espositore tramite il quale
prenotare confezioni di prodotti direttamente dall‟azienda produttrice e delle altre aziende di
produzione che aderiranno al protocollo di produzione denominato come «Stazione Rosmini».
Le confezioni possono essere ritirate presso le specifiche strutture di produzione o recapitate
presso l‟indirizzo del cliente o presso le strutture ricettive dove risiedono i turisti.
L‟organizzazione dovrebbe consentire di prenotare anche servizi personalizzati, sia per la fase
di confezionamento che, in particolari quantitativi, persino per customizzate produzioni.
Museo della terra bergamasca, centro informazione, prenotazione, assistenza e processi
customizzati turistici
È ormai acclarata da anni l‟idea che la partecipazione museale vada verso quello che viene
convenzionalmente chiamato inclusive experience, con cui si intende la partecipazione
multisensoriale di un servizio
Operativamente, dovrebbero essere installati monitor a basso consumo in versione 4k FullHD,
con i quali trasmettere i video degli itinerari turistico/alimentari e della storia dei trasporti e della
mobilità bergamasca con i collegamenti delle stazioni dello Squadrelli. La „Stazione Rosmini‟

fornirà anche informazioni turistiche di base, e si collegherà all‟ufficio informazioni turistiche del
paese.
«Stazione Rosmini» è quindi una piattaforma integrata che avrà il ruolo centrale di collettore
secondo due aspetti. In primo luogo, il territorio su cui il progetto insiste è già di per sé un
attrattore turistico, per via delle sue peculiarità storiche e socio-culturali: tali risorse generano
entrate economiche e supportano le componenti di reddito di molte nuove attività. In secondo
luogo, il consumo turistico derivante dall‟implementazione delle offerte a marchio «San
Pellegrino terme» rende di importanza cruciale la gestione dell‟accessibilità e delle
infrastrutture.
Sostenibilità finanziaria e speciali servizi turistici.
I flussi finanziari a sostegno dell‟iniziativa deriveranno principalmente dagli introiti corrisposti
dagli utenti paganti per la fruizione delle iniziative ospitate.
Tenendo conto che il Museo sarà ad accesso gratuito, il pricing delle somministrazioni o vendita
di beni e servizi verrà definito in una fase successiva di progetto, e sarà calibrato sul livello
quantitativo dei materiali e dei servizi di vendita resi disponibili alla fruizione dei visitatori.
È importante evidenziare che la qualità del progetto di recupero della Stazione, dal punto di
vista architettonico e della tipologia di servizio pubblico-privato, si configura come la costruzione
di una «memoria ospitante», di grande valore simbolico, che accrescerà, inoltre, sensibilmente
l‟interesse presso sponsor privati, i quali potranno supportare le iniziative con corrispettivi
economici a fronte della possibilità di poter valorizzare il proprio brand presso gli spazi di
progetto e sui relativi materiali. Tali introiti hanno il potenziale per divenire assai rilevanti,
rivestendo a regime un‟importanza preponderante nell‟intero progetto.
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QUADRO ECONOMICO
a) Somme a base d’appalto:
Valorizzazione dell‟EX-STAZIONE ferroviaria di piazza A.
Rosmini 2 in Comune di San Pellegrino Terme (Bg):
a1) - Piano TERRA-INTERRATO (demolizioni/ricostruzioni;
vespaio; sottomurazione; impianto elettrico+idrico
sanitario+riscaldamento; serramenti; pavimenti/rivestimenti; ecc.):

€.

120.000,00

€.

85.000,00

impianto elettrico+idricosanitario+riscaldamento; pavimenti/rivestimenti;
recinzione; verde; bagni esterni; opere di urbanizzazione; ecc.):

€.

25.000,00

a4) - COPERTURA (rifacimento manto copertura;
isolamento; ecc.):

€.

25.000,00

a2) - Piano PRIMO (demolizioni/ricostruzioni; impianto elettrico+idrico
sanitario+riscaldamento; serramenti; pavimenti/rivestimenti; ecc.):

a3) - PARTI ESTERNE piano TERRA (demolizioni/ricostruzioni;

a5) - FACCIATE (restauro delle facciate; ecc.)

b) Somme per il Coordinamento della sicurezza in fase di
progetto ed esecuzione - D.Lgs. 81/2008 art. 91, 92 e 100

€.
35.000,00
---------------------€.
290.000,00
€.

6.000,00

c1) - I.V.A. 10% sui lavori (€. 290.000,00):

€.

29.000,00

c2) - 4% C.N.P.A.I.A. + I.V.A. 22% sulle opere relative al
Coordinamento alla sicurezza + (€. 6.000,00):

€.

1.612,80

c) Somme a disposizione:

c3) - Progettazione architettonica preliminare-definitivoesecutivo e D.L.:
c4) - 4% C.N.P.A.I.A. + I.V.A. 22% su spese tecniche:

€.

30.000,00

€.

8.064,00

c5) - Collaudo finale/parziale definitivo:
c6) - 4% C.N.P.A.I.A. + I.V.A. 22% su collaudo:

€.
€.

2.000,00
537,60

c7) - Spese attività tecnico-amministrative; rup., ecc.:

c8) - Imprevisti:
TOTALE GENERALE

€.
3.500,00
---------------------€. 80.714,40
€.

4.285,60

€.

375.000,00

Alessandra Ferrari Architetto
Bergamo Via Don Luigi Palazzolo 23c
ferrari@a23c.com

tel. 035.210006 fax 035.4131306

San Pellegrino Terme, lì 05.02.2018

Valorizzazione dell’EX-STAZIONE ferroviaria di piazza A. Rosmini
in Comune di San Pellegrino Terme (Bg)

Studio di fattibilità
RELAZIONE FOTOGRAFICA

Alessandra Ferrari Architetto
Bergamo Via Don Luigi Palazzolo 23c
ferrari@a23c.com

tel. 035.210006 fax 035.4131306

Piano Terra

Piano Primo

Alessandra Ferrari Architetto
Bergamo Via Don Luigi Palazzolo 23c
ferrari@a23c.com

tel. 035.210006 fax 035.4131306

Foto 1

Foto 2

Alessandra Ferrari Architetto
Bergamo Via Don Luigi Palazzolo 23c
ferrari@a23c.com

tel. 035.210006 fax 035.4131306

Foto 3

Foto 4

Alessandra Ferrari Architetto
Bergamo Via Don Luigi Palazzolo 23c
ferrari@a23c.com

tel. 035.210006 fax 035.4131306

Foto 5

Foto 6

Alessandra Ferrari Architetto
Bergamo Via Don Luigi Palazzolo 23c
ferrari@a23c.com

tel. 035.210006 fax 035.4131306

Foto 7

Foto 8

Alessandra Ferrari Architetto
Bergamo Via Don Luigi Palazzolo 23c
ferrari@a23c.com

tel. 035.210006 fax 035.4131306

Foto 9

Foto 10

Alessandra Ferrari Architetto
Bergamo Via Don Luigi Palazzolo 23c
ferrari@a23c.com

tel. 035.210006 fax 035.4131306

Foto 11

Foto 12

Alessandra Ferrari Architetto
Bergamo Via Don Luigi Palazzolo 23c
ferrari@a23c.com

tel. 035.210006 fax 035.4131306

Foto 13

Foto 14

Alessandra Ferrari Architetto
Bergamo Via Don Luigi Palazzolo 23c
ferrari@a23c.com

tel. 035.210006 fax 035.4131306

Foto 15

Foto 16

Alessandra Ferrari Architetto
Bergamo Via Don Luigi Palazzolo 23c
ferrari@a23c.com

tel. 035.210006 fax 035.4131306

Foto 17

Foto 18

Alessandra Ferrari Architetto
Bergamo Via Don Luigi Palazzolo 23c
ferrari@a23c.com

tel. 035.210006 fax 035.4131306

Foto 19

Foto 20

Alessandra Ferrari Architetto
Bergamo Via Don Luigi Palazzolo 23c
ferrari@a23c.com

tel. 035.210006 fax 035.4131306

Foto 21

Foto 22

Alessandra Ferrari Architetto
Bergamo Via Don Luigi Palazzolo 23c
ferrari@a23c.com

tel. 035.210006 fax 035.4131306

Foto 23

Foto 24

A

DATI PLANIMETRICI GENERALI (SF)

Superficie LOTTO CATASTALE

mq. 1025.00

Superficie LOTTO (edifici+spazi esterni)

mq. 461.15

Superficie COPERTA (mq. 151+15.85)

mq. 166.85

Superficie PIANO TERRA (edifici)
Superficie PIANO TERRA (spazie esterni)

mq. 166.85
mq. 294.30

Superficie PIANO PRIMO (mq. 118+33 sott.)
Superficie PIANO INTERRATO

mq. 151.00
mq. 32.00

Profilo edificio piano terra

PIANO INTERRATO

Profilo piano interrato (IPOTIZZATO)

mq. 32.00

(Superficie LORDA)

13

0.43

4.00

CANTINA

3.51

Cantina
mq. 20.50

7
1

mq.

20.50

2.72

70
210

- 2.60

Bocca di
lupo

120
80

Bocca di
lupo

120
80

PIANO TERRA

A

PIANTA PIANO INTERRATO

INGRESSO
BAR
SALA 1
SALA 2
SALA 3
BAGN0 1
BAGN0 2
BAGNI ESTERNI

mq. 166.85
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

(Superficie LORDA)

4.80
26.25
19.00
17.50
34.60
2.30
3.25
10.60

A

mq. 118.30 (Superficie NETTA)

235
195+25

Cortile/Giardino
mq. 125.00

Superfetazione in corso di demolizione

Box 1 (Lamiera)
mq. 12.50
(da demolire)

h 2.20/2.45

215
180

SCALA/INGRESSO

3.00+4.25

superfettazioni abusive
da non riaccatastare
Box 2 (Lamiera)
mq. 12.50
(da demolire)

235
195+25

mq. 25.00
mq. 135.00
mq. 160.00

(Superficie NETTA)

mq. 151.00

(Superficie LORDA)

120
280

120
280

120
280

BOX 1+2
TETTOIA
Superfetazione in corso di demolizione e Frammenti di
tettoia da recuperare mt. 8.70x3.15

mq.

0.43

3.51

+ 0.12

120
280

1

3.35

Antbagno
mq. 4.60
h 280
70
210

2.23

120
280

100
200

60
60

1(+18)

+ 0.11

100
200 (ht.95)

210

100
280

Bagno
mq. 3.00

Bagno
mq. 3.00

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

5.00
16.30
16.75
11.80
13.90
17.30
3.85

mq. 84.90

SOTTOTETTO

(Superficie NETTA)

mq. 26.20

120
135h.

70
210

2.72

7

Ingresso
mq. 4.80
h 300

215

Bagno 1
mq. 2.30 60

1(+21)

8.26

70
210

DISIMPEGNO
SALA 4
SALA 5
SALA 6
SALA 7
SALA 8
BAGNO

60
60

Bagno 2
mq. 3.25

Ingresso
mq. 4.25
h 300

60
60

3.35

h

+ 0.80

70
210

3.86

2.05

4.08

Sala 3
mq. 34.60
h 323/343

202
300 (ht.100)

5.33

1

100
200 (ht.95)

2

6.78

3

Bar
mq. 26.25
h 335/350

60
210

4

Sala 1
mq. 19.00
h 305

PIANO PRIMO

Cortile COPERTO
(Tettoia in legno
da demolire)
mq. 135.00

80
210

travetti in legno

Sala 2
mq. 17.50
h 310/325

100
200 (ht. 85)

60
60

4.37

h

265

3.74

± 0.00

A

PIANTA PIANO TERRA
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Box 1 (Lamiera)
(da demolire)

Box 2 (Lamiera)
(da demolire)

Superfetazione in corso di demolizione

90
185 (ht 85)

90
185 (ht 85)

DATI PLANIMETRICI GENERALI (SF)
Superfetazione in corso di demolizione e Frammenti di
tettoia da recuperare mt. 8.70x3.15

Superficie LOTTO CATASTALE

mq. 1025.00

Superficie LOTTO (edifici+spazi esterni)

mq. 461.15

Superficie COPERTA (mq. 151+15.85)

mq. 166.85

Superficie PIANO TERRA (edifici)
Superficie PIANO TERRA (spazie esterni)

mq. 166.85
mq. 294.30

Superficie PIANO PRIMO (mq. 118+33 sott.)
Superficie PIANO INTERRATO

mq. 151.00
mq. 32.00

1(+8)

90
190

h 95+12

3.73

3.47

h 215+25

90
195

75
130

4.07

1

90
195

2

Bagno
mq. 3.85

1

Sala 6
mq. 11.80
h 320

+ 3.45

(Superficie LORDA)

mq.

20.50

h 130+18

3.47
h 95+12

PIANO TERRA

90
185 (ht. 82)

90
185

90
185

(+13)

3

CANTINA

70
195

90
200

4

mq. 32.00

+ 3.70

195

17

80
200

PIANO INTERRATO

2

3.40

Sala 5
mq. 16.75
h 288
+ 4.23

(+13)

Disimp.
mq. 5.00 90

90
185 (ht. 82)

4.08

4.08

1(+5)

Sala 4
mq. 16.30
h 288

(Tettoia in legno
da demolire)

Sottotetto
mq. 26.20

90
195

4.63

4.00

Sala 7
mq. 13.90
h 320

4.00

h 130+18

Sala 8
mq. 17.30
h 309

A

PIANTA PIANO PRIMO

INGRESSO
BAR
SALA 1
SALA 2
SALA 3
BAGN0 1
BAGN0 2
BAGNI ESTERNI

mq. 166.85
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

(Superficie LORDA)

4.80
26.25
19.00
17.50
34.60
2.30
3.25
10.60

A

mq. 118.30 (Superficie NETTA)
SCALA/INGRESSO

mq.

3.00+4.25

superfettazioni abusive
da non riaccatastare
Box 1 (Lamiera)
(da demolire)

Box 2 (Lamiera)
(da demolire)

Superfetazione in corso di demolizione

BOX 1+2
TETTOIA

mq. 25.00
mq. 135.00
mq. 160.00

(Superficie NETTA)

mq. 151.00

(Superficie LORDA)

Superfetazione in corso di demolizione e Frammenti di
tettoia da recuperare mt. 8.70x3.15

PIANO PRIMO
(Tettoia in legno
da demolire)

DISIMPEGNO
SALA 4
SALA 5
SALA 6
SALA 7
SALA 8
BAGNO

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

5.00
16.30
16.75
11.80
13.90
17.30
3.85

mq. 84.90

SOTTOTETTO

mq. 26.20

A

PIANTA COPERTURA

(Superficie NETTA)
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Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

+ 9.20
+ 8.50

+ 7.20

+ 6.33

+ 4.34 (p.1°)
+ 3.73

+ 3.56 (p.1°)

+ 3.15

+ 0.80 (p.t.)

± 0.00

+ 0.11 (p.t.)

± 0.00 + 0.07 (p.t.)

Limite CATASTALE

+ 9.20

Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

PROSPETTO OVEST

+ 9.20

+ 8.50

+ 7.20

+ 7.20

+ 6.33

+ 3.56 (p.1°)

+ 0.80 (p.t.)

+ 0.11 (p.t.)

± 0.00

± 0.00

PROSPETTO NORD

+ 0.11 (p.t.)
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Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

+ 9.20
+ 8.50

+ 7.20

+ 6.33

+ 4.34 (p.1°)

+ 3.73

+ 3.56 (p.1°)

+ 3.15

+ 0.80 (p.t.)

± 0.00 + 0.07 (p.t.)

± 0.00

+ 0.11 (p.t.)

Limite CATASTALE

+ 9.20

Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

PROSPETTO EST

+ 9.20

+ 7.20

+ 7.20

+ 6.33

+ 6.33

+ 4.34 (p.1°)

+ 4.34 (p.1°)

+ 3.56 (p.1°)

± 0.00

+ 0.11 (p.t.)

± 0.00

PROSPETTO SUD

+ 0.11 (p.t.)

PROSPETTO SUD (interno)
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DATI PLANIMETRICI GENERALI (SF)

AMPLIAMENTO INDICATIVO
(da definire in fase di progetto
con Comune e Soprintendenza)

Superficie LOTTO CATASTALE

mq. 1025.00

Superficie LOTTO (edifici+spazi esterni)
Superficie COPERTA (mq. 151+15.85)
+ eventuale ampliamento

mq. 461.15

Superficie PIANO TERRA (edifici)
Superficie PIANO TERRA (spazie esterni)

mq. 166.85
mq. 294.30

Superficie PIANO PRIMO (mq. 118+33 sott.)
Superficie PIANO INTERRATO
+ eventuale ampliamento

mq. 151.00
mq. 32.00

mq. 166.85

Profilo edificio piano terra

Profilo piano interrato (IPOTIZZATO)
13

4.00

0.43

Cantina
mq. 10.30

7
1

Spogl./Bagno 80
mq. 9.50
210
90
200

120
80

PIANO INTERRATO

Bocca di
lupo

120
80

- 2.60

CANTINA
SPOGL./BAGNI

Bocca di
lupo

70
210

mq.
mq.

mq. 32.00

(Superficie LORDA)

10.30
9.50

mq. 19.80 (Superficie NETTA)
+ eventuale ampliamento

A

PIANTA PIANO INTERRATO

A

PIANO TERRA

215
180

mq. 166.85

DISIMPEGNO
MESCITA DIRETTA
SALA 1
SALA 2
SALA 3

mq. 10.60
mq. 26.25
mq. 26.35
mq. 17.50
mq. 34.60

BAGNI ESTERNI

mq.

Dehors-Cortile-Giardino
mq. 113.50

(Superficie LORDA)

10.60

mq. 125.90 (Superficie NETTA)
+ eventuale ampliamento/tettoia

120
280

120
280

mt. 5.00

PIANO PRIMO

6.78

3.86

100
280

100
200

mq. 84.90

SOTTOTETTO

(Superficie NETTA)

mq. 26.20

Antbagno
mq. 3.20
h 280

60
60

100
200 (ht.95)

3.51
1

120
280

5.00
16.30
16.75
11.80
13.90
17.30
3.85

Bagno
mq. 4.50

120
135h.

+ 0.12

(3)

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

(Superficie LORDA)

80
0
21
215

Ripristino pavimenti
originari nei vari locali
(marmette/cementine)

2.72

+ 0.11

7.50

80
210

Disimpegno
mq. 10.60
h 300

120
280

100
200 (ht.95)

202
300 (ht.100)

70
210

7

(2)

Bagno
mq. 3.00

1

80
0
21

8.26

Serramenti (1 e 2)
da sostituire, in legno

2

4.08

+ 0.80

(1)

3

h

4

Sala 3-Spazio museale
mq. 34.60
h 323/343

AMPLIAMENTO INDICATIVO
(da definire in fase di progetto
con Comune e Soprintendenza)

60
60

Mescita diretta (cucina)
mq. 26.25
h 335/350

100
200 (ht. 85)

mt. 1.55

Sala 1
Spazio museale-Short market
mq. 26.35
h 305

Sala 2-Spazio museale
mq. 17.50
h 310/325

Dehors-Cortile-Giardino
mq. 173.75

mt. 4.00

h

4.37

202
300 (ht.100)

travetti in legno

Contorni/Serramenti
da ripristinare

DISIMPEGNO
SALA 4
SALA 5
SALA 6
SALA 7
SALA 8
BAGNO
60
60

3.51

mq. 151.00

60
60

0.43
265

3.74

mt. 7.00

120
280

Tettoia
da recuperare mt. 8.70x3.15

Serramenti (3)
da sostituire, in legno

± 0.00

A
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A
90
185 (ht 85)

90
185 (ht 85)

Frammenti di tettoia
da recuperare mt. 8.70x3.15

DATI PLANIMETRICI GENERALI (SF)
90
200

h 95+12

3.73

3.47

4.63
(+13)

90
185

90
185

(+13)

Pavimentazione in marmette e
serramenti in legno da recuperare

90
200

1

+ 3.45

Bagno
mq. 3.85

3.40

2

+ 3.70

Sala 6-Spazio museale
mq. 11.80
h 320

mq. 1025.00

Superficie LOTTO (edifici+spazi esterni)
Superficie COPERTA (mq. 151+15.85)
+ eventuale ampliamento

mq. 461.15

Superficie PIANO TERRA (edifici)
Superficie PIANO TERRA (spazie esterni)

mq. 166.85
mq. 294.30

Superficie PIANO PRIMO (mq. 118+33 sott.)
Superficie PIANO INTERRATO
+ eventuale ampliamento

mq. 151.00
mq. 32.00

mq. 166.85

h 130+18

3.47

PIANO INTERRATO

h 95+12

90
185 (ht. 82)

90
200

80
200

3

2

Superficie LOTTO CATASTALE

200

17
4

70
195

mq. 17.50

1

90
195

90
185 (ht. 82)

4.08

4.08

+ 4.23

h 215+25

Disimp.
mq. 5.00 90

Sala 5-Spazio museale
mq. 16.75
h 288

AMPLIAMENTO INDICATIVO
(da definire in fase di progetto
con Comune e Soprintendenza)

Sottotetto
mq. 26.20

90
200

4.07

Sala 4-Spazio museale
mq. 16.30
h 288

Sala 7-Spazio museale
mq. 13.90
h 320

Ripristino pavimenti
originari nei vari locali
(marmette/cementine)
75
130

4.00

4.00

h 130+18

Sala 8-Spazio museale
mq. 17.30
h 309

CANTINA
SPOGL./BAGNI

mq.
mq.

mq. 32.00

(Superficie LORDA)

10.30
9.50

mq. 19.80 (Superficie NETTA)
+ eventuale ampliamento

A

PIANTA PIANO PRIMO

A

PIANO TERRA

mq. 166.85

DISIMPEGNO
MESCITA DIRETTA
SALA 1
SALA 2
SALA 3

mq. 10.60
mq. 26.25
mq. 26.35
mq. 17.50
mq. 34.60

BAGNI ESTERNI

mq.

(Superficie LORDA)

10.60

mq. 125.90 (Superficie NETTA)
+ eventuale ampliamento/tettoia

Superfetazione in corso di demolizione e Frammenti di
tettoia da recuperare mt. 8.70x3.15

PIANO PRIMO
DISIMPEGNO
SALA 4
SALA 5
SALA 6
SALA 7
SALA 8
BAGNO

AMPLIAMENTO INDICATIVO
(da definire in fase di progetto
con Comune e Soprintendenza)

mq. 151.00

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

5.00
16.30
16.75
11.80
13.90
17.30
3.85

mq. 84.90

SOTTOTETTO

(Superficie NETTA)

mq. 26.20

A
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(Superficie LORDA)
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Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

+ 9.20

+ 8.50

+ 7.20

+ 6.33

+ 4.34 (p.1°)

+ 3.56 (p.1°)

+ 3.73

AMPLIAMENTO INDICATIVO
(da definire in fase di progetto
con Comune e Soprintendenza)

+ 3.15

+ 0.80 (p.t.)

± 0.00

+ 0.11 (p.t.)

± 0.00 + 0.07 (p.t.)

Limite CATASTALE

+ 9.20

Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

PROSPETTO OVEST

+ 9.20

+ 8.50

+ 7.20

+ 7.20

+ 6.33

+ 3.56 (p.1°)

Sala 6-Spazio museale

Sala 7-Spazio museale

AMPLIAMENTO INDICATIVO
(da definire in fase di progetto
con Comune e Soprintendenza)

+ 0.80 (p.t.)

+ 0.11 (p.t.)

± 0.00

± 0.00

PROSPETTO NORD

+ 0.11 (p.t.)

Spazio museale-Short market
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Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

+ 9.20
+ 8.50

+ 7.20

+ 6.33

+ 4.34 (p.1°)
+ 3.73

+ 3.56 (p.1°)

AMPLIAMENTO INDICATIVO
(da definire in fase di progetto
con Comune e Soprintendenza)

+ 3.15

+ 0.80 (p.t.)

± 0.00 + 0.07 (p.t.)

± 0.00

+ 0.11 (p.t.)

+ 9.20

+ 9.20

+ 7.20

+ 7.20

+ 6.33

+ 6.33

+ 4.34 (p.1°)

+ 4.34 (p.1°)

+ 3.56 (p.1°)

± 0.00

Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

PROSPETTO EST

AMPLIAMENTO INDICATIVO
(da definire in fase di progetto
con Comune e Soprintendenza)

AMPLIAMENTO INDICATIVO
(da definire in fase di progetto
con Comune e Soprintendenza)

± 0.00

+ 0.11 (p.t.)

+ 0.11 (p.t.)

PROSPETTO SUD (interno)

PROSPETTO SUD
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A
AMPLIAMENTO INDICATIVO
(da definire in fase di progetto
con Comune e Soprintendenza)
Profilo edificio piano terra

Profilo piano interrato (IPOTIZZATO)
13

4.00

0.43

3.51
2.72

70
210

7

1

Bocca di
lupo

120
80

Bocca di
lupo

120
80

- 2.60

215
180

235
195+25

120
280

Box 2 (Lamiera)
mq. 12.50
(da rimuovere)

120
280

Frammenti di tettoia
da recuperare mt. 8.70x3.15

Box 1 (Lamiera)
mq. 12.50
(da rimuovere)

120
280

Cortile
mq. 125.00

h 2.20/2.45

A

A

PIANTA PIANO INTERRATO

0.43

3.51

2.23

120
280

3.35

Antbagno
mq. 4.60
h 280
70
210

1

120
280

100
200

60
60

+ 0.12

+ 0.11

100
200 (ht.95)

210

1(+18)

100
280

Bagno
mq. 3.00

Bagno
mq. 3.00

120
135h.

70
210

Ingresso
mq. 4.25
h 300

Ingresso
mq. 4.80
h 300

215

Bagno 1
mq. 2.30 60

2.72

7

70
210

60
60

Bagno 2
mq. 3.25
1(+21)

8.26

60
60

3.35

h

+ 0.80

70
210

3.86

2.05

4.08

Sala 3
mq. 34.60
h 323/343

202
300 (ht.100)

5.33

1

100
200 (ht.95)

2

6.78

3

Bar
mq. 26.25
h 335/350

60
210

4

Sala 1
mq. 19.00
h 305

AMPLIAMENTO INDICATIVO
(da definire in fase di progetto
con Comune e Soprintendenza)

80
210

travetti in legno

Sala 2
mq. 17.50
h 310/325

100
200 (ht. 85)

60
60

4.37

h

265

3.74

± 0.00
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A
90
185 (ht 85)

90
185 (ht 85)

Frammenti di tettoia
da recuperare mt. 8.70x3.15

1(+8)

90
190

h 95+12

3.73

3.47

h 215+25

90
195

75
130

4.07

1

90
195

90
185

90
185

(+13)

2

Bagno
mq. 3.85

1

Sala 6
mq. 11.80
h 320

+ 3.45

h 130+18

h 95+12

90
185 (ht. 82)

90
200

80
200

3

+ 3.70

195

17
4

2

70
195

+ 4.23

(+13)

Disimp.
mq. 5.00 90

Sala 5
mq. 16.75
h 288

90
185 (ht. 82)

4.08

4.08

1(+5)

Sala 4
mq. 16.30
h 288

Sottotetto
mq. 26.20

90
195

4.63

4.00

Sala 7
mq. 13.90
h 320

4.00

h 130+18

Sala 8
mq. 17.30
h 309

A

A

PIANTA PIANO PRIMO

Superfetazione in corso di demolizione e Frammenti di
tettoia da recuperare mt. 8.70x3.15

A

PIANTA COPERTURA
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Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

+ 9.20
+ 8.50

+ 7.20

+ 6.33

+ 4.34 (p.1°)

+ 3.56 (p.1°)

+ 3.73

AMPLIAMENTO INDICATIVO
(da definire in fase di progetto
con Comune e Soprintendenza)

+ 3.15

+ 0.80 (p.t.)

± 0.00

+ 0.11 (p.t.)

± 0.00 + 0.07 (p.t.)

Limite CATASTALE

+ 9.20

Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

PROSPETTO OVEST

+ 9.20

+ 8.50

+ 7.20

+ 7.20

+ 6.33

+ 3.56 (p.1°)

AMPLIAMENTO INDICATIVO
(da definire in fase di progetto
con Comune e Soprintendenza)

+ 0.80 (p.t.)
+ 0.11 (p.t.)

± 0.00

PROSPETTO NORD

± 0.00

+ 0.11 (p.t.)
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Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

+ 9.20
+ 8.50

+ 7.20

+ 6.33

+ 4.34 (p.1°)
+ 3.73

+ 3.56 (p.1°)

AMPLIAMENTO INDICATIVO
(da definire in fase di progetto
con Comune e Soprintendenza)

+ 3.15

+ 0.80 (p.t.)

± 0.00 + 0.07 (p.t.)

± 0.00

+ 0.11 (p.t.)

+ 9.20

+ 7.20

+ 7.20

+ 6.33

+ 6.33

+ 4.34 (p.1°)

+ 4.34 (p.1°)

+ 3.56 (p.1°)

± 0.00

Limite CATASTALE

+ 9.20

Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

Limite CATASTALE

PROSPETTO EST

AMPLIAMENTO INDICATIVO
(da definire in fase di progetto

AMPLIAMENTO INDICATIVO
(da definire in fase di progetto
con Comune e Soprintendenza)

+ 0.11 (p.t.)

± 0.00

PROSPETTO SUD

+ 0.11 (p.t.)
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