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Caso studio 2: riqualificazione 

di un edificio storico 

Lavori di recupero ex complesso monastico Santa Monica (CR) 



L’edificio 

 Tipologia: ex complesso monastico 

 

 Collocazione: Cremona 

 

 Inizio costruzione: 1455 

 

 Data ristrutturazione: 2012 – 2013 

 

 Interventi: Restauro e risanamento conservativo 

 

 Progettazione parte impiantistica: Per. Ind. Stefano Maffezzoli Studio Isoclima 

Cremona 

 









L’edificio 



Il progetto architettonico  

 INTERVENTI SULLE MURATURE - interventi di cuci-scuci volti a ripristinare 

la continuità della tessitura muraria. 

 

 INTERVENTI SU INTONACI E PARAMENTI MURARI - intervento di 

conservazione della muratura faccia a vista, lavorazioni di scrostamento per le 

parti non congrue, di ripristino dell’intonaco e di consolidamento degli intonaci 

delle volte del portico e di porzioni delle murature dove si è deciso di 

mantenere in opera la finitura. 

 

 INTERVENTI SU OPERE IN PIETRA - davanzali e scale in pietra. 

 

 VESPAI E SOTTOFONDI. Sono previsti il completamento di tutti i massetti di  

regolarizzazione degli impianti e i sottofondi per la posa delle pavimentazioni. 

Verranno utilizzate le lastre isolanti regolarizzare il piano del massetto di posa 

dei  pannelli di riscaldamento a pavimento. 



Il progetto architettonico  

 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. due materiali per le pavimentazioni: gres 

porcellanato per i locali ad uso ufficio e cemento industriale per le zone di 

connessione. Nei bagni: sia a pavimento che a parete gres fine. 

 

 CONTROSOFFITTI, TAMPONAMENTI E PARETI IN CARTONGESSO. Al 

piano terra sono previste controsoffittaure solo nella zona dei bagni. Il piano 

primo sarà tutto controsoffittato: parte della controsoffittatura sarà in pannelli di  

cartongesso e parte sarà realizzata con plafoni quadri in metallo, per garantire 

l’ispezionabilità degli impianti.  

 

 INTERVENTI STRUTTURALI E CARPENTERIE. 

 

 OPERE ESTERNE E IMPERMEABILIZZAZIONI.   



Il progetto impiantistico 



Fotografie di cantiere 



Il sistema radiante 

Sistema LOEX home X17 

 

1. Isolante perimetrale LOEX  LS 130 

2. Isolante LOEX Xfloor 33 o LOEX 

Xenergy 300 

3. Foglio in PE 

4. Rete metallica zincata LOEX con 

piedino 

5. Clips LOEX 

6. Tubazione LOEX 172 PE-Xa 17x2 mm 
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Il sistema radiante 

Posa del pannello isolante LOEX Xfloor o LOEX Xenergy 300, del 

foglio PE di copertura, della striscia perimetrale e della rete zincata 

con piedino rialzatore. 


