
GERUNDO CENTER
Progetto	di	recupero	edificio	direzionale



• Edificio	Polifunzionale

• CREMA	– Via	Indipendenza,	ang.	Via	Gerundo



Ubicazione : L’edificio si trova in prossimità del centro storico di Crema in corrispondenza di uno dei principali assi viari
della città: Via Indipendenza. Le fermate dei mezzi pubblici si trovano a pochi metri dal lotto rendendo agevole il
collegamento con qualsiasi punto della città. Inoltre la vicinanza alla grande rotatoria consente un facile accesso alla
struttura anche ai visitatori che giungono da Milano, Lodi, Piacenza, Cremona, Brescia e Bergamo.



Progetto : Il progetto nasce nell'anno 2005 dall’idea di realizzare un edificio su un’area “F” che possa
accogliere una serie di attività di utilità pubblica, sottoscrivendo una Convenzione con l’Amministrazione
Comunale che individua le caratteristiche degli utilizzatori dell’immobile. Purtroppo questa specificità non ha
consentito di rivolgere la proposta dell’iniziativa immobiliare ad una platea di potenziali utenti anche privati
determinando di fatto la situazione di stallo attuale

• . • .



Consistenza : L'edificio si sviluppa con 3 piani fuori terra e con un grande piano interrato adibito a locali tecnici
e parcheggio pertinenziale coperto, capace di accogliere fino a 40 posti auto. Nel piazzale retrostante
l’immobile, con accesso da via Lago Gerundo, verrà realizzato un grande parcheggio.



La pianta poligonale
dell’edificio e'
determinata
necessariamente dalla
perimetrazione del lotto
e dal rispetto della
distanza di sicurezza dai
cavi della linea dell’alta
tensione.

Il progetto ottimizza al
meglio il potenziale
edificabile dell’area,
proponendo un edificio
pregevole dal punto di
vista architettonico e
funzionale per l’utilizzo
previsto.

Al piano terra l’ampio
atrio di ingresso
totalmente vetrato
conduce ai due
ascensori.

Il quarto piano vede al
momento una parte
coperta adibita
originariamente a locali
tecnici ma oggetto di
studio per un
ampliamento ed un
utilizzo diverso.



Caratteristiche
Consistenza	attuale:	
Area	di	pertinenza:	mq.	3.888;
Mq. 2.681 ca.	destinata	a	locali	di	uso	principale
Mq.	1.474 ca.	destinata	ad	autorimesse	e	spazi	accessori;
Mq.				217	ca.	destinata	a	locali	accessori/tecnici;
Mq. 468 ca.	destinata	a	copertura	praticabile;

Cosi	disposti:
Superficie						P.		-1		:		mq.							1.474 ca.	destinata	ad	autorimesse	e	spazi	accessori
Superficie						P.			T		:		mq.											675 ca.	destinata	a	locali	di	uso	principale
Superficie						P.	+1		:		mq.										 657	ca.	destinata	a	locali	di	uso	principale
Superficie						P.	+2		:		mq.										 671	ca.	destinata	a	locali	di	uso	principale
Superficie						P.	+3		:		mq.											678 ca.	destinata	a	locali	di	uso	principale
Superficie						P.	+4		:		mq.										 217	ca.	destinata	a	locali	accessori/tecnici
Superficie	Scoperta			P.	+4		:		mq.		468 ca.	destinata	a	copertura	praticabile



Al momento l’immobile si presenta
come in foto. I lavori prevedono la
sostituzione dei pannelli esistenti con
nuovi tamponamenti, con l’obiettivo di
raggiungere la classe energetica A.
Nonostante il cantiere sia fermo da
alcuni anni l'edificio si presenta
assolutamente sano dal punto di vista
strutturale ed in linea con le più recenti
norme antisismiche.



All'interno	l'edificio	si	presenta		totalmente	al	rustico,	privo	di	impianti	idraulico	ed	elettrico,	con	parte	
dei	tavolati	di	divisione	realizzati	ma	che	potrebbero	dover	essere	demoliti	è	nuovamente	ricostruiti	
per	adattare	gli	spazi		alle	esigenze	dei	nuovi	compratori.	Anche	in	questo	caso	verranno	realizzati	i	
lavori	per	migliorare	la	classe	energetica	adeguandola	ai	migliori	standard	richiesti	al	momento	dal	
mercato	per	ottenere	un	prodotto	oggi	unico	nel	Cremasco.
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oggi	unico	nel	Cremasco.



L’Amministrazione
Comunale, su specifica
richiesta, ha confermato la
propria disponibilità a
modificare la Convenzione
sottoscritta nell'anno
2005.
Trattandosi di un’area «F»,
con destinazione quindi ad
uso pubblico, verrà
modificata al fine di
rendere possibile
l'inserimento di attività
direzionali e commerciali
private, per consentire il
completamento e l'utilizzo
pieno dell'edificio.
A tale proposito sono già
state raccolte alcune
manifestazioni d'interesse,
sia di società pubbliche
che private.



Planimetrie	stato	attuale
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LAYOUT	PIANO	TERRA



LAYOUT	PIANO	PRIMO







Al Quarto Piano e’ stato chiesto un
ampliamento della superficie coperta che
passa dai 200mq originari ai 498mq
previsti nel nuovo progetto. Si e’ pensato
di fare largo uso di superfici vetrate che
affacciano sulla terrazza che corre per
buona parte del piano. E’ indubbiamente
il piano di maggior prestigio, adatto ad
una destinazione direzionale e/o di
rappresentanza.




