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1  - CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO DELLE REGOLE 
1.1  - Premessa 

Il Piano delle Regole definisce l’apparato normativo e regolamenta gli interenti 
concessi all’uso alla trasformazione del territorio comunale, sia esso 
urbanizzato o rurale, il cui assetto urbano si consideri consolidato. 
Il Piano delle Regole si caratterizza, pertanto, come un regolamento generale 
dell’uso della trasformazione del territorio comunale, destinato ad essere 
integrato da altri strumenti regolamentari comunali come il Regolamento 
Edilizio. 
In applicazione, all’articolo 10, comma 1, LR 12/05, il Piano delle Regole 
articola il territorio comunale in quattro classi principali:  
a) il tessuto urbano residenziale e produttivo consolidato ed il nucleo antico; 

ossia l’intero agglomerato urbano con l’eccezione delle aree per le 
infrastrutture pubbliche e gli ambiti di trasformazione urbana riguardanti parti 
interstiziali e/o di margine urbano; 

b) le aree destinate alle attività agricole; ossia le aree destinate alla 
coltivazione agricola o all’allevamento del bestiame; 

c) le aree invarianti; ossia quelle porzioni territoriali che non sono soggette a 
trasformazioni urbanistiche se non mediante variante parziale al Documento 
di Piano e al Piano dei Servizi. Tali varianti dovranno altresì verificare 
l’idoneità dei siti mediante la Valutazione Ambientale Strategica. 

 
 

2  - (RI)LETTURA DEL SISTEMA INSEDIATIVO  
2.1  - Premessa 

Si riportano le analisi del sistema insediativo analizzate nel Documento di Piano 
svolte sia per il capoluogo, che per le frazioni.  
I problemi di maggior rilievo che si sono riscontrati nell'affrontare la questione 
delle condizioni abitative sono le condizioni di sotto utilizzo del patrimonio 
edilizio esistente. 
Questa indagine mette a fuoco gli obiettivi primari del Piano delle Regole e 
localizza le aree che più urgentemente richiedono un intervento da parte 
dell'Amministrazione Comunale. 
L’intenzione è di incentivare l’avvio, con opportuni metodi correttivi, di un 
processo di riqualificazione urbana di quelle parti del paese dove l’insieme dei 
problemi ha raggiunto livelli insostenibili.  
 
 

2.2  - Formazione della struttura urbana 
La più antica menzione di Capralba è in un documento del 1151, dove è riferito 
nella forma nostra dialettale “Cavralba” che, data la ricchezza delle risorgive 
esistenti nel territorio posto al limite meridionale del grande cono di deiezione 
delle Gere d’Adda e del Serio, può ritenersi equivalente a “capo d’albe” ossia 
capo dell’alveo, capo fonte.  
Ma per le medesime ragioni che hanno servito a ricostruire la forma e il 
significato primitivo di Capergnanica, (col quale Capralba ha in comune la 
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radicale e la struttura dell’abitato, posto all’incrocio di quattro strade) può anche 
ridursi alla forma primitiva di Quadralba, cioè località di “quattro alvei”. 
Ciò non deve risultare strano visto che in passato, specie nei villaggi 
settentrionali, le vie anche interne erano incassate ad un livello inferiore e 
perciò frequentemente coperte da un velo d’acqua: quindi “alvei”. 
In un atto del 1287, è dato nella forma ”Caveralba” la quale non muta 
sensibilmente la forma primitiva. 
Le prime notizie di Capralba ci sono fornite da documenti di ordine religioso.  
A Capralba, in tempi antichissimi, esistevano due oratori a S. Zeno, essi 
sorgevano a nord dell’abitato e precisamente dove tuttora si estendono i campi 
chiamati S. Zeno e S. Zanello. 
Non ci è possibile risalire alla data nella quale sorsero queste due chiese, ma il 
culto di S. Zeno si può far risalire al tempo della giurisdizione della chiesa 
d’Aquileia. 
Abbiamo notizie di altre due chiese: una dedicata a S.Andrea Ap., l’antica 
parrocchiale di Capralba, che una tradizione dice aver avuto annesso un 
monastero di Benedettini che la ufficiavano e avevano la cura d’anime; l’altra 
quella di Ss. Gervasio e Protasio; tutte e due erette il sec. XI e il XII, dopo che vi 
si stabilì un ramo dei conti di Farinate. 
Allontanatisi i Benedettini intorno al 1370 e sostituiti dai Conventuali di S. 
Francesco che non officiavano più S. Andrea, ma gli Ss. Gervasio e Protasio, 
quella andrò man mano in rovina, così da dover essere poi demolita. 
Ma perché non andasse perduta la memoria dei primitivi titolari di Capralba, S. 
Zenone e S. Andrea, fu sostituita da una chiesa dedicata ad entrambi, eretta 
all’estremità occidentale del villaggio, sulla fine del sec. XIV o sul principio del 
seguente e ricostruita poi nel 1648-1659. 
La chiesa degli Ss. Gervasio e Protasio fu chiusa al culto, perché in precarie 
condizioni di stabilità, nel 1583 e demolita nel 1595. 
In questi ultimi tempi Capralba si è arricchita di una chiesa parrocchiale nuova, 
alla cui costruzione il popolo attese con opera concorde per più di un decennio. 
Essa è opera dell’Arch. Cavallotti, il quale volle imprimerle un volto e le 
caratteristiche dello stile romanico rivissuto modernamente. 
E’ l’unica chiesa delle nostre campagne che possa vantare una bella cupola, 
eretta sul presbiterio con grazioso e originale disegno.   
L’interno si raccomanda per senso di raccoglimento e per libero spazio, non 
interrotto dalle snelle colonne di lucente granito rosa che la dividono in tre 
navate.  
Come si è accennato, un ramo dei conti di Farinate si trasferì a Capralba e dalla 
nuova residenza prese il nome.  
Il più antico personaggio che ci sia noto è Bernardo Console di Crema, citato 
nel documento del 1151.   
L’ultimo fu il Conte Giovanni (Joannes comes de Capralba), morto il 22 
settembre del 1544.  
Ma uno sopra gli altri deve essere ricordato Giovanni anch’esso figlio di 
Lanfranco e lontano antenato del Giovanni ultimo suddetto. Egli, in una lunga 
lite seppe con successo opporsi alle pretese di Bosio di Dovera, condottiero e 
uomo di parte famoso nel Medioevo, contro il quale nessuno osava resistere, 
ottenendo di entrare in possesso di diritti feudali su parte del territorio di 
Treviglio, tenacemente da Bosio contrastati. 
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Il palazzo dei conti di Capralba era al Campisico col Castello. 
Capralba conta numerosi cascinali, la Benzona eretta da Giorgio Benzoni nel 
1414 per difendere da sud la contea di Misano di cui era stato investito da 
Filippo Maria Visconti Duca di Milano. Altri cascinali sono: Cascina Bianca, 
Remusita, lzarina (in parrocchia di Campagnola), Canova, ma principale fra 
tutte Campisico di Sopra e di Sotto. 
Campisico aveva in antico maggiore importanza che ora, infatti, era registrata 
con altre località nel contesto imperiale del 1192 di Enrico VI ed assai pregiato 
era il suo lino. 
 
 

 
Fig.1 - Mappa storica Capralba e Farinate -  1889 
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Fig.2 - Mappa storica Capralba e Farinate -  1931 

 

 
Fig.3 - Mappa Capralba e Farinate - 1954 

 
 
 
 



Comune di Capralba -CR- 

Piano delle Regole D1-Relazione 
Pagina 5 di 17 

 
Fig.4 - Mappa storica  Capralba e Farinate - 1970 

 
 

2.3  - Destinazione d’uso degli edifici 
Il tessuto insediativo, per quanto riguarda le destinazioni d’uso degli edifici nel 
capoluogo, è costituito per il 57,40% da edifici a destinazione residenziale, con 
una differenza tra gli edifici più datati, che vedono la presenza di locali 
accessori alla residenza e le costruzioni più recenti con presenza di locali box, 
posti sul retro o all’interno delle stesse abitazioni.  
Nel centro del paese, spostandosi più a nord si trovano le attrezzature di 
interesse comune, Municipio, Chiesa e Oratorio, una parte di spazi dedicati ai 
giochi, allo sport ed alle attrezzature per l’istruzione; la restante parte si trova 
all’interno del perimetro urbano ed è occupata per lo più da edifici residenziali 
ad esclusione della zona a sud dove sono collocati anche gli edifici produttivi.  
Per quanto riguarda la frazione di Farinate, si registra una netta prevalenza 
degli edifici residenziali e una significativa presenza di attività agricole. 
Per quanto riguarda l’analisi urbanistica dei servizi esistenti si rimanda al Piano 
dei Servizi. 
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Fig.5 : Grafico Destinazioni d’uso degli edifici 

 
 

2.4  - Tipologie edilizie 
Le tipologie edilizie del comune di Capralba sono state classificate secondo le 
seguenti voci: 

 
• Casa isolata 16,61% 
• Casa unifamiliare 6,61% 
• Casa bifamiliare 6,54% 
• Casa a corte 0,94% 
• Casa storica allineata fronte strada 9,29% 
• Cascina 1,02% 
• Casa a schiera 15,43% 
• Palazzina 4,02% 
• Box-Garage 13,54% 
• Portico 3,31% 
• Uffici 0,08% 
• Capannone 2,20% 
• Stalla 0,39% 
• Fienile 0,39% 
• Deposito attrezzi 7,87% 
• Rustico 8,50% 
• Varie 3,23% 
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Il capoluogo vede la presenza di un nucleo ben identificabile costituito da edifici 
storici allineati fronte strada con una densità abitativa significativa, posto lungo 
la via Roma e nella parte ovest di via Crema, che rappresenta il centro storico 
del paese.  
In epoche più recenti sono state aggiunte nuove costruzioni caratterizzate dalla 
presenza di case unifamiliari isolate/bifamiliari e case a schiera per quanto 
riguarda la residenza e da capannoni o edifici isolati per quanto riguarda gli 
edifici produttivi. 
Per quanto concerne la situazione della frazione, si riscontra la copresenza di 
case storiche allineate fronte strada, cascine, case unifamiliari, bifamigliari, 
isolate e a schiera.  
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Fig.6 : Grafico Tipologie edilizie 

 
 

2.5  - Analisi delle abitazioni rispetto alla dotazione di servizi  
I dati del censimento delle abitazioni del 2001 ci possono dare un quadro 
generale della situazione edilizia esistente riguardo all’età dei fabbricati.  
Dai dati, sotto riportati, si nota come il patrimonio edilizio sia costituito da un 
andamento lineare costante negli anni a partire dal 1919, abbia subito un calo 
dal 1982 al 1991 per poi riprendere un notevole incremento fino ai giorni nostri.  
Questa situazione denota uno spiccato sviluppo del patrimonio edilizio. 
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Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione (Censimento 
2001) 
 

Epoca di costruzione 
COMUNE Prima 

del 
1919

Dal 
1919 al 

1945 

Dal 
1946 al 

1961

Dal 
1962 al 

1971

Dal 
1972 al 

1981

Dal 
1982 al 

1991 

Dopo 
il 

1991 
Totale

Capralba 98 109 109 122 100 40 220 798
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Abitazioni per tipo di occupazione e servizi 
Censimento 2001 
 

77%

1%

22%

Abitazioni occupate da persone residenti
Abitazioni occupate solo da persone non residenti
Abitazioni vuote

 
 
I dati del censimento mostrano come le abitazioni e i vani non occupati 
rappresentino, fino al 2001, una quota pari a poco più di un quinto del 
patrimonio edilizio complessivo, irrisoria la percentuale di abitazioni occupate 
solo da persone non residenti. 
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Capralba 781 779 151 1 0 16 0 798
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Abitazioni occupate da persone residenti per numero di stanze 
Censimento 2001 
 
Di seguito invece si riporta la classificazione delle abitazioni occupate per 
numero di stanze.  
Il grafico evidenzia che la maggior parte delle abitazioni ha 4 stanze. Questo 
dato conferma che il patrimonio edilizio, complessivamente, è di epoca recente 
che vede la popolazione composta, per la gran parte da nuclei familiari, con 
massimo tre componenti.  
 
 

Numero di stanze 
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Abitazioni occupate da persone residenti per disponibilità di servizi 
(acqua potabile, impianto di riscaldamento, acqua calda) 
Censimento 2001 
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781 653 156 1 781 40 619 98 125 777 611
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Abitazioni occupate da persone residenti fornite di gabinetti e per numero 
di gabinetti 
Censimento 2001 
 
L’analisi di questa tipologia evidenzia che la maggioranza delle persone 
residenti hanno un solo gabinetto. Soltanto il 42,97 % dispongono di due o più 
gabinetti: situazione in controtendenza con le percentuali di interesse 
provinciale. 
 
 

Numero di gabinetti 

COMUNI Dispone di un gabinetto Dispone di due o più 
gabinetti 

Camisano 244 194
Capralba 452 327
Casale Cremasco-Vidolasco 371 207
Castel Gabbiano 66 72
Pieranica 233 100
Quintano 175 85
Sergnano 716 419
Vailate 1077 492
Totale Provinciale 83562 50848

 
Numero di gabinetti 

COMUNI Dispone di un gabinetto
% 

Dispone di due o più 
gabinetti 

% 
Camisano 55,71 44,29
Capralba 58,02 41,98
Casale Cremasco-Vidolasco 64,19 35,81
Castel Gabbiano 47,83 52,17
Pieranica 69,97 30,03
Quintano 67,31 32,69
Sergnano 63,08 36,92
Vailate 68,64 31,36
Totale Provinciale 62,17 37,83
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2.6  - Numero dei piani 
Il patrimonio edilizio, nel capoluogo, è caratterizzato da edifici residenziali 
prevalentemente a due piani. Questo è confermato anche dalla tavola che 
descrive le altezze degli edifici. 
L’unico edificio che supera i 12 metri è la chiesa, gli altri sono per lo più nella 
classe da 6 a 9 metri. 
Anche per le frazioni, gli edifici residenziali sono per la quasi totalità a due piani, 
quindi di un’altezza compresa tra i 6 e i 9 metri. Per quanto riguarda gli edifici 
non residenziali, sono diffusi quelli a un piano con un’altezza da 3 a 6 metri. 
La morfologia del tessuto urbano è caratterizzata da edifici piuttosto bassi e 
sostanzialmente omogenei. 
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3  - CONTENUTI E OBBIETTIVI DEL PIANO DELLE REGOLE  
 
 
I limiti entro i quali si è proceduto alla stesura del Piano di Governo del 
Territorio si possono sintetizzare nei seguenti punti: 
 
limiti esterni: costituiti dalla Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12, Legge per il 
Governo del Territorio, e le successive modifiche ed integrazioni; 
 
limiti interni: costituiti dalle caratteristiche del territorio del Comune di Capralba 
ed Uniti infrastrutturale (viabilità), dalla struttura del suo abitato (residenza–
servizi), dalla sua economia e dalla composizione sociale del paese. 
 
In questo ultimo decennio, il dibattito urbanistico è stato caratterizzato 
dall’approfondimento di tematiche inerenti l’ambiente, lo sviluppo sostenibile, la 
perequazione fondiaria, le quali hanno inciso notevolmente, anche in assenza 
di una nuova legge nazionale urbanistica, sui nuovi modelli applicabili alla 
gestione del territorio. 
Alcune leggi regionali, già agli inizi degli anni ottanta, avevano sperimentato 
esperienze urbanistiche che consideravano nel piano preliminare gli indirizzi e 
gli obiettivi generali del territorio comunale e conseguentemente negli strumenti 
attuativi, le definizioni di dettaglio dei contenuti progettuali.  
Altre esperienze consideravano, invece, integrate nel piano strutturale 
esemplificazioni progettuali al cui interno fosse possibile leggere un ridisegno 
urbano capace di anticipare ed armonizzare le successive progettazioni 
architettoniche. 
Tali esperienze hanno trovato poi nel dibattito urbanistico nazionale (I.N.U.) 
definizioni ed approfondimenti che maggiormente hanno definito il contorno ed 
ipotizzato, seppur nei limiti di un documento congressuale, la fine della 
pianificazione basata sullo zoning, il quale aveva lo scopo essenziale di dosare 
l’edificazione ad un nuovo approccio strategico della pianificazione. 
 
I punti di riferimento dell'attuale dibattito urbanistico si riassumono in: 
• adozione di uno strumento di pianificazione strutturale/ambientale; 
• scelta di obiettivi ed azioni espliciti; 
• concertazione fra gli attori. 
 
Parlando di piano strutturale/ambientale non siamo di fronte ad un’innovazione 
terminologica – lessicale in campo urbanistico, ma ad una consapevolezza che 
una serie di fattori strutturali quali l'aumento dei centri decisionali, l'esigenza di 
conversione delle politiche urbane verso la riqualificazione, la necessità 
d’integrazione fra pubblico e privato, il rispetto dell’ambiente stanno 
modificando sostanzialmente il quadro urbanistico. 
Oggi non sono tanto l’emergere della cultura della complessità, la cosiddetta 
caduta delle certezze, e la consapevolezza della razionalità illimitata, ad 
imporre un approccio diverso, quanto la necessità di dare risposte credibili ed 
efficaci ai problemi della città esistente, nei termini reali in cui il contesto socio – 
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economico e politico – ambientale determina i fattori della sua trasformazione 
(E. Piroddi 1996). 
Il primo presupposto comporta di farci carico dei problemi della città reale, in 
quanto lo spazio in cui vivremo nei prossimi decenni è già costruito e il piano 
per la città è oggi il piano della città esistente (B. Secchi 89); una città che si è 
configurata sotto i nostri occhi in modo così frammentato, incomprensibile, un 
tessuto urbano che ha portato con sé i geni del caos, dell’improvvisazione 
giornaliera del costruire ed ha generato parti di città amorfe e, perché no, brutte 
da vedere. 
La sua ricomposizione, se mai questo avverrà, passerà attraverso un insieme 
strutturato di obiettivi forti, primi tra tutti la limitazione del suolo, la progettazione 
dei vuoti, il ridisegno urbano di aree strategiche, la viabilità, la fruibilità degli 
spazi pubblici.  
Il secondo presupposto è che il metodo della progettazione 
strategica/ambientale possa essere sperimentato nella misura in cui sia 
condiviso dai soggetti attori del piano (amministratori – cittadini ecc.).   
Nel piano strutturale è implicito il significato della trasformazione, poiché se il 
piano è un progetto esso non può che riguardare aree in trasformazione, 
distinguendo però, in modo chiaro, le aree d’intervento primario da quelle 
d’intervento secondario, le macro dalle micro – trasformazioni, gli interventi 
prioritari di cui sia stata verificata la fattibilità da quelli solo probabili o 
auspicabili. 
 
Il piano strutturale/ambientale del Comune di Capralba mira ad una 
compattazione degli insediamenti, sfruttando, per le nuove trasformazioni, gli 
spazi interstiziali e quelli ancora dedicati all’agricoltura, ma collocati all’interno 
del perimetro urbano. 
A tal fine, viene introdotto anche il concetto, della perequazione, della 
concertazione tra l’ente pubblico ed i soggetti privati per incentivare la qualità 
urbana ed architettonica degli interventi solo per quanta riguarda le sole aree in 
trasformazione e parte del nucleo antico. 
La perequazione urbanistica è una tecnica che, riconoscendo i diritti dei 
proprietari dei suoli urbani, mira, senza ricorrere all’esproprio, alla realizzazione 
di un patrimonio pubblico di aree. 
Il metodo consiste nello sciogliere il legame tra diritto di edificazione di un 
terreno e realizzazione di detta edificazione sul terreno stesso: riconoscendo 
per ogni terreno vincolato una quota di volume edificabile. Questo volume, 
attraverso una convenzione, viene realizzato su un altro terreno facendo sì che 
il proprietario del terreno vincolato tragga il suo vantaggio, cedendo il diritto ad 
edificare e vendendo il volume teorico del suo terreno (che va a incrementare il 
patrimonio pubblico), e che il proprietario del terreno su cui si può costruire 
costruisca più volume di quanto spettasse in precedenza al suo terreno. 
 
Il sistema strutturale/ambientale del Comune di Capralba a sua volta è 
articolato mediante i seguenti sistemi: 
 
• Sistema ambientale 

Il Parco assume un ruolo fondamentale nella pianificazione comunale; 
infatti, la sua vocazione ambientale è rappresentata dai numerosi fontanili i 
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quali non possono essere solo elementi da salvaguardare, ma devono 
assumere il ruolo “d’attrazione ambientale” non solo per i cittadini di 
Capralba, ma dell’intero territorio regionale.  

 
• Sistema Infrastrutturale 

I progetti infrastrutturali, d’interesse comunale, dovranno essere messi 
strettamente in relazione alle politiche territoriali d’interesse 
nazionale/regionale: il nuovo tracciato autostradale Brescia – Milano e la 
nuova riconversione del tratto Ferroviario Milano – Treviglio – Cremona, con 
particolare attenzione alla chiusura dei caselli ferroviari esistenti.  
 

• Sistema Residenziale 
Il PGT, avendo tra i principali obiettivi la riqualificazione urbana e il recupero 
del patrimonio edilizio esistente, dovrà prevede poche aree di espansione 
residenziale rispetto al piano vigente (PRG), e dovrà concentrare la sua 
azione sulle aree già destinate a nuovi insediamenti e, attraverso esse, 
dovrà confermare l’impianto del tessuto urbano esistente. Il piano dovrà 
assumere come obiettivo primario, attraverso interventi puntuali, il recupero 
funzionale ed architettonico del nucleo antico, con particolare attenzione alla 
coerenza architettonica ed ambientale verso l’esistente contesto urbano e le 
sue destinazioni d’uso. 
 

• Sistema Commerciale 
All’interno del sistema residenziale del capoluogo della frazione di Farinate 
si prevede la realizzazione di attività a carattere commerciale di vicinato, 
avente superficie di vendita inferiore o uguale a mq.150. 
 

• Sistema Produttivo 
Vengono condivise le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale nella conferma e nel consolidamento dell’assetto produttivo 
esistente. Il piano dovrà limitarsi al potenziamento degli insediamenti 
produttivi esistenti e prevedere una piccola area artigianale di servizio 
ritenendo corretto le indicazioni provinciali di un unico polo “industriale 
dell’alto cremasco”. 
 

• Sistema dei Servizi Pubblici 
Il sistema dei servizi pubblici è interpretato come spazio di connessione 
qualificante del tessuto insediativo, per questo il progetto tiene conto delle 
previsioni previste dal Piano dei Servizi. 
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