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GUIDA ALLA LETTURA ABACO CASCINE
Durante il rilievo sono state censite ed analizzate tutte le cascine localizzate in ambito
agricolo.
Ad ogni cascina è stato attribuito un numero identificativo (v.d Documento di Piano
tavola a1.4_t16 Il sistema delle cascine: schedatura degli edifici) a cui corrisponde la
relativa scheda associata in cui sono riportate le caratteristiche rilevate per ognuna.
Nello specifico sono state individuate:
-

TIPOLOGIA EDILIZIA

La tipologia edilizia è stata rilevata in funzione delle diverse aggregazioni spaziali e
strutturali che presentano gli ambiti di cascina.
Dall’analisi sono emerse quattro tipologie edilizie all’interno del territorio agricolo
comunale:
1. Edifici a corte chiusa: i corpi edilizi sono disposti in modo da comporre, in
pianta, una struttura continua quadrangolare al cui interno, trova posto una
corte “chiusa”su tutti i lati.
2. Edifici a corte aperta: i corpi edilizi sono disposti in modo da comporre, in
pianta, una struttura quadrangolare tuttavia, 1 o 2 lati di questa struttura sono
privi di corpi edilizi adiacenti. La corte si presenta cosi aperta, ovvero non
totalmente cintata dagli edifici posti ai lati.
3. Edifici affiancati o separati: i corpi edilizi sono disposti in modo da comporre, in
pianta, una struttura continua (nel caso di edifici affiancati) o una struttura non
continua (nel caso di edifici separati).
4. Edificio a corpo unico: vi è un unico corpo edilizio che, in pianta (non essendo
adiacente ad altri elementi), non risulta comporre nessuna particolare struttura.
-

ALTEZZA

L’altezza è stata rilevata indicando come numero di piani, i piani totali dell’edificio
principale dell’ambito di cascina.
-

VALORE ARCHITETTONICO

Per poter attribuire un giudizio il più possibile oggettivo, relativo al valore
architettonico, è stata dapprima individuata e valutata, la presenza di particolari
caratteristiche morfologiche, tipologiche ed architettoniche riconducibili al modello
originario della cascina lombarda: la consistenza o meno di questi elementi ha portato
alla definizione di 5 classi di valore architettonico:

1. RILEVANTE: il complesso presenta numerosi elementi architettonici di pregio e
caratteristiche morfologiche, tipologiche, architettoniche, ambientali originarie
e/o tipiche delle cascine lombarde.
2. BUONO: il complesso presenta molti elementi e molte caratteristiche
morfologiche, tipologiche, architettoniche originarie e/o tipiche delle cascine
lombarde.
3. MODESTO: il complesso presenta alcuni elementi e caratteristiche morfologiche,
tipologiche, architettoniche originarie e/o tipiche delle cascine lombarde.
4. MEDIOCRE: il complesso presenta pochi elementi e poche
caratteristiche
morfologiche, tipologiche, architettoniche originarie e/o tipiche delle cascine
lombarde.
5. BASSO: non sono più rintracciabili elementi e caratteristiche morfologiche,
tipologiche, architettoniche originarie e/o tipiche delle cascine lombarde.
-

STATO di CONSERVAZIONE

Per l’attribuzione di un giudizio relativo allo stato di conservazione, è stato valutato
l’aspetto esterno e la manutenzione complessiva di ogni singola cascina: il diverso livello
di manutenzione ha portato a suddividere i complessi di cascine in 5 classi
rappresentanti lo stato di conservazione:
1. BUONO: la struttura (esternamente) si presenta in buono stato di conservazione o
ristrutturata di recente.
2. DISCRETO: la struttura (esternamente) non è stata ristrutturata, o lo è stata solo
in parte; presenta a volte alcuni punti di degrado ma, nel complesso mantiene un
discreto livello di manutenzione.
3. PESSIMO: la struttura (esternamente) si presenta non ristrutturata, inoltre alcuni
elementi della struttura risultano deteriorati; nel complesso il livello di
manutenzione appare scarso o nullo.
4. FATISCENTE: la struttura (esternamente) si presenta non ristrutturata, alcuni
elementi della struttura inoltre, presentano visibili o probabili cedimenti della
struttura; nel complesso la manutenzione risulta nulla e l’edificio si presenta in
parziale abbandono o in forte stato di abbandono.
-

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE

Per stabilire la destinazione d’uso principale sono state prese in esame tutte le possibili
attività presenti nell’ambito della cascina, valutando successivamente quale fosse la
funzione svolta in maniera prevalente.
-

ALTRA DESTINAZIONE SIGNIFICATIVA

E’ stata segnalata oltre alla funzione principale svolta anche, se esistente, una seconda
funzione significativa presente all’interno dell’ambito di cascina.

-

GRADO DI UTILIZZO

Per stabilire il grado di utilizzo è stata analizzata la presenza o la mancanza di attività,
in ognuno dei corpi edilizi che compongono la cascina; la diversa presenza percepita di
attività all’interno dell’ambito ha portato a suddividere i complessi in 3 diversi gradi di
utilizzo:
1. BUONO: l’ambito è per la totalità, o quasi, utilizzato.
2. DISCRETO: l’ambito è parzialmente utilizzato.
3. PESSIMO: l’ambito non è utilizzato.
-

GRADO DI ABITABILITA’

E’ stato rilevato il grado di abitabilità dell’ambito di cascina, definendo 3 categorie di
abitabilità:
1. BUONO: l’ambito è per la totalità, o quasi, abitabile;
2. DISCRETO: l’ambito è abitabile ma può essere migliorato;
3. SCARSO: l’ambito non è abitabile.
-

PRESENZA DI ELEMENTI DI RILIEVO

E’ stata censita la presenza o la mancanza, di edifici che presentano le caratteristiche
tipiche della cascina (definita in seguito), identificandoli all’interno della schedatura
nelle seguenti declinazioni:
1. INTERO AMBITO CASCINA: dove tutto l’ambito della cascina è considerabile di
rilievo.
2. EDIFICIO CASCINA: dove si riscontra la presenza di uno o più edifici nell’ambito
di cascina di rilievo (segnalato con un’apposita simbologia *)
3. EDIFICIO CASCINA RISTRUTTURATO: dove viene individuata la presenza di uno o
più edifici ristrutturati che mantengono le caratteristiche di cascina (segnalato
con un’apposita simbologia *)
-

PERMEABILITA’ DEI SUOLI

E’ il rapporto tra la superficie permeabile in modo profondo e la superficie fondiaria
dell’ambito di cascina. Per superficie permeabile in modo profondo s’intende la
superficie scoperta in grado di assorbire le acque meteoriche senza che queste siano
convogliate negli appositi sistemi di drenaggio e canalizzazione.
Analizzando l’area interclusa tra gli edifici si evidenziano 3 classi di permeabilità:
1. ALTA
2. MEDIA
3. SCARSA

-

STRADA

Sono state censite le principali strade di accesso alla cascina ed in base al rilievo si sono
riscontrate 3 tipologie:
1. STERRATA
2. PAVIMENTATA
3. ASFALTATA
Infine, in base alla caratteristiche emerse, gli ambiti di cascina sono stati catalogati
secondo 4 differenti categorie, trattate rispettivamente nei diversi Documenti del PGT:
1. Ambiti di trasformazione per il recupero delle cascine (trattate nel Documento
di Piano)
In questa categoria rientrano gli ambiti che svolgono ancora la funzione di cascina e che
mantengono ancora riconoscibili (seppure a volte in cattivo stato di conservazione) le
caratteristiche morfologiche e tipologiche della cascina tipica lombarda.
Le caratteristiche presenti, che ci hanno condotto a rilevare tali ambiti come cascine
sono per esempio il tetto di tegole, il sottotetto, le finestre, le persiane e il portone
d'ingresso in legno.
2. Ambito della città consolidata prevalentemente residenziale in ambito agricolo
(trattata nel Piano delle Regole)
In questa categoria rientrano gli ambiti che non hanno più nessuna funzione della tipica
cascina ma hanno funzione prevalentemente residenziale.
3. Ambito agricolo strategico con proposta di PLIS (trattata nel Piano delle
Regole)
In questa categoria rientrano gli ambiti definibili come Aziende agricole1.
4. Ambito della città da consolidare (trattata nel Documento di Piano)
In questa categoria rientrano gli ambiti definiti all’interno del documento di Piano come
“città da consolidare” soggetti a Piani Attuativi già partiti.

1

L’azienda agricola è un’unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed
eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad
opera di un conduttore, cioè, persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio aziendale (Fonte: Istat).

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Campiona

VIA

EDIFICIO n°

1

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edificio a corte aperta

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Buono

Stato di conservazione

Destinazione d’uso principale

Pessimo

Residenziale

Altra destinazione significativa

Grado di utilizzo

Grado di abitabilità

//

Discreto

Discreto

Documento di riferimento
Piano
delle
Regole
“Ambito della città consolidata da consolidare”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

Permeabilità dei suoli

Strada

Media

Sterrata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Provvidenza

EDIFICIO n°

VIA

2

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici affiancati o separati

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Modesto

Stato di conservazione

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Buono

Addestramento cani

Residenziale

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Edificio cascina
ristrutturato

*

Documento di riferimento
Piano
delle
Regole
“Ambito agricolo strategico con proposta di Plis”

*

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

Permeabilità dei suoli

Strada

Media

Sterrata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Pirogalla

VIA Padre Reginaldo
Giuliani

EDIFICIO n°

3

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici a corte aperta

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Rilevante

Stato di conservazione

Discreto

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Residenziale

Attività agricola

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Presenza di elementi di rilievo

Discreto

Intero ambito cascina

Documento di riferimento Documento
di
Piano
“Ambito di trasformazione per il recupero delle
cascine”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

Permeabilità dei suoli

Strada

Media

Sterrata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Riva

VIA Padre Reginaldo
Giuliani

EDIFICIO n°

4

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edificio a corpo unico

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Modesto

Stato di conservazione

Pessimo

Destinazione d’uso principale

Attività agricola

Altra destinazione significativa

//

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Scarso

Presenza di elementi di rilievo

Nessuna presenza

Documento di riferimento Documento
di
Piano
“Ambito di trasformazione per il recupero delle
cascine”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

Permeabilità dei suoli

Media

Strada

Sterrata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Morosina

EDIFICIO n°

VIA Padre Reginaldo
Giuliani

5

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici affiancati o separati

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Mediocre

Stato di conservazione

Discreto

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Residenziale

Attività agricola

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Presenza di elementi di rilievo

Documento di riferimento
Piano
“Ambito della città consolidata
residenziale in ambito agricolo”

Discreto

Nessuna presenza

delle
Regole
prevalentemente

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

Permeabilità dei suoli

Strada

Media

Sterrata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Lodovica

VIA Padre Reginaldo
Giuliani

EDIFICIO n°

6

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici a corte aperta

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Basso

Stato di conservazione

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Discreto

Residenziale

Produzione di latte

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Documento di riferimento
Piano
“Ambito della città consolidata
residenziale in ambito agricolo”

Nessuna presenza

delle
Regole
prevalentemente

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

Permeabilità dei suoli

Strada

Media

Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Vitelunga

VIA

EDIFICIO n°

Padre Reginaldo
Giuliani

7

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici affiancati o separati

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Modesto

Stato di conservazione

Buono

Destinazione d’uso principale

Allevamento

Altra destinazione significativa

Residenziale

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Edificio cascina
ristrutturato

*

Documento di riferimento
Piano
delle
Regole
“Ambito agricolo strategico con proposta di Plis”

*

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

Permeabilità dei suoli

Strada

Media

Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Molinello

VIA Padre Reginaldo
Giuliani

EDIFICIO n°

8

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edificio a corpo unico

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Buono

Stato di conservazione

Buono

Destinazione d’uso principale

Residenziale

Altra destinazione significativa

//

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Intero ambito di
cascina ristrutturato

Documento di riferimento
Piano
“Ambito della città consolidata
residenziale in ambito agricolo”

delle
Regole
prevalentemente

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

Permeabilità dei suoli

Strada

Media

Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina S. Emilio

EDIFICIO n°

VIA Padre Reginaldo
Giuliani

9

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici affiancati o separati

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Mediocre

Stato di conservazione

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Discreto

Allevamento +
attività agricola

Residenziale

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Edificio cascina

*

Documento di riferimento
Piano
delle
Regole
“Ambito agricolo strategico con proposta di Plis”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

*

Permeabilità dei suoli

Strada

Media

Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina San Gaetano

VIA Padre Reginaldo
Giuliani

EDIFICIO n°

10

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edificio a corpo unico

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Modesto

Stato di conservazione

Buono

Destinazione d’uso principale

Residenziale

Altra destinazione significativa

//

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Intero ambito di
cascina ristrutturato

Documento di riferimento
Piano
“Ambito della città consolidata
residenziale in ambito agricolo”

delle
Regole
prevalentemente

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

Permeabilità dei suoli

Strada

Alta

Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Santa Croce

VIA Padre Reginaldo
Giuliani

EDIFICIO n°

11

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici a corte chiusa

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Buono

Stato di conservazione

Pessimo

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Residenziale

Attività agricola
+ allevamento

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità
Presenza di elementi di rilievo

Discreto
Intero ambito cascina

Documento di riferimento Documento
di
Piano
“Ambito di trasformazione per il recupero delle
cascine”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

Permeabilità dei suoli

Strada

Media

Sterrata
Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina S. Luigi

EDIFICIO n°

VIA Padre Reginaldo
Giuliani

12

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici affiancati o separati

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Stato di conservazione

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Mediocre

Pessimo e fatiscente

Residenziale

Attività agricola

Grado di utilizzo

Discreto

Grado di abitabilità

Discreto

Presenza di elementi di rilievo

Edificio cascina

*

Documento di riferimento Documento
di
Piano
“Ambito di trasformazione per il recupero delle
cascine”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

*

Permeabilità dei suoli

Strada

Media

Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Moneta

VIA Cascina Moneta

EDIFICIO n°

13

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici a corte aperta

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Buono

Stato di conservazione

Pessimo

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Residenziale

Attività agricola

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Presenza di elementi di rilievo

Discreto

Intero ambito cascina

Documento di riferimento Documento
di
Piano
“Ambito di trasformazione per il recupero delle
cascine”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

Permeabilità dei suoli

Strada

Media

Sterrata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Pierina

VIA

EDIFICIO n°

14

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici a corte aperta

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Rilevante

Stato di conservazione

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Discreto

Residenziale

Attività agricola

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Intero ambito cascina

Documento di riferimento Documento
di
Piano
“Ambito di trasformazione per il recupero delle
cascine”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

Permeabilità dei suoli

Strada

Media

Sterrata
Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
Cascina Belvedere

NOME

EDIFICIO n°

VIA Sabin

15

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici affiancati o separati

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Mediocre

Stato di conservazione

Discreto

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Residenziale

Attività agricola +
allevamento

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Edificio cascina

*

Documento di riferimento Documento
di
Piano
“Ambito di trasformazione per il recupero delle
cascine”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

Permeabilità dei suoli

*

Strada

Media

Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Facchinetti

EDIFICIO n°

VIA

16

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici affiancati o separati

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Mediocre

Stato di conservazione

Discreto

Destinazione d’uso principale

Allevamento

Altra destinazione significativa

Residenziale

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Edificio cascina

*

Documento di riferimento
Piano
delle
Regole
“Ambito agricolo strategico con proposta di Plis”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

*

Permeabilità dei suoli
Strada

Media
Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Ravet

EDIFICIO n°

VIA

17

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici affiancati o separati

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Mediocre

Stato di conservazione

Pessimo

Destinazione d’uso principale

Allevamento

Altra destinazione significativa

Residenziale

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Presenza di elementi di rilievo

Discreto

Edificio cascina

*

Documento di riferimento
Piano
delle
Regole
“Ambito agricolo strategico con proposta di Plis”

*

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Permeabilità dei suoli
Strada

Media
Sterrata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Brentana

VIA

EDIFICIO n°

18

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edificio a corpo unico

Altezza

3 piani

Valore architettonico

Modesto

Stato di conservazione

Destinazione d’uso principale

Buono

Residenziale

Altra destinazione significativa

//

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Presenza di elementi di rilievo

Buono

Intero ambito di
cascina ristrutturato

Documento di riferimento
Piano
delle
Regole
“Ambito della città consolidata da consolidare”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Permeabilità dei suoli
Strada

Alta
Asfaltata
Sterrata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Molino Rodriguez

VIA

EDIFICIO n°

19

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edificio a corpo unico

Altezza

3 piani

Valore architettonico

Modesto

Stato di conservazione

Buono

Destinazione d’uso principale

Residenziale

Altra destinazione significativa

//

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Intero ambito di
cascina ristrutturato

Documento di riferimento
Piano
“Ambito della città consolidata
residenziale in ambito agricolo”

delle
Regole
prevalentemente

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Permeabilità dei suoli
Strada

Alta
Asfaltata
Sterrata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Misana

VIA

EDIFICIO n°

20

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici a corte aperta

Altezza

2 Piani

Valore architettonico

Rilevante

Stato di conservazione

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Basso

Residenziale

Attività agricola

Grado di utilizzo

Discreto

Grado di abitabilità

Discreto

Presenza di elementi di rilievo

Intero ambito cascina

Documento di riferimento Documento
di
Piano
“Ambito di trasformazione per il recupero delle
cascine”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Permeabilità dei suoli
Strada

Media
Sterrata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Ghiringhella

VIA Montello

EDIFICIO n°

21

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici a corte aperta

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Buono

Stato di conservazione

Discreto

Destinazione d’uso principale

Residenziale

Altra destinazione significativa

//

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Intero ambito di
cascina ristrutturato

Documento di riferimento
Piano
“Ambito della città consolidata
residenziale in ambito agricolo”

delle
Regole
prevalentemente

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Permeabilità dei suoli
Strada

Alta
Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Monasterolo

VIA

EDIFICIO n°

22

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edificio a corpo unico

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Rilevante

Stato di conservazione

Buono

Destinazione d’uso principale

Residenziale

Altra destinazione significativa

//

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Intero ambito di
cascina ristrutturato

Documento di riferimento
Piano
“Ambito della città consolidata
residenziale in ambito agricolo”

delle
Regole
prevalentemente

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Permeabilità dei suoli
Strada

Alta
Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Chiossone

VIA

Strada per
Chiossone

EDIFICIO n°

23

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici a corte chiusa

Altezza

3 piani

Valore architettonico

Buono

Stato di conservazione

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Pessimo e in alcune
parti fatiscente
Residenziale

Attività agricola

Grado di utilizzo

Discreto

Grado di abitabilità

Discreto

Presenza di elementi di rilievo

Intero ambito cascina

Documento di riferimento Documento
di
Piano
“Ambito di trasformazione per il recupero delle
cascine”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Permeabilità dei suoli
Strada

Media
Sterrata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Masasca

VIA

Strada per
Chiossone

EDIFICIO n°

24

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici a corte chiusa

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Modesto

Stato di conservazione

Buono

Destinazione d’uso principale

Residenziale

Altra destinazione significativa

//

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Presenza di elementi di rilievo

Buono

Intero ambito di
cascina ristrutturato

Documento di riferimento
Piano
“Ambito della città consolidata
residenziale in ambito agricolo”

delle
Regole
prevalentemente

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Permeabilità dei suoli
Strada

Alta
Asfaltata
Sterrata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Magana

VIA Cascina Ravella

EDIFICIO n°

25

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici a corte chiusa

Altezza

3 piani

Valore architettonico

Buono

Stato di conservazione

Discreto

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Maneggio+ agriturismo

Residenziale

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Intero ambito cascina

Documento di riferimento Documento
di
Piano
“Ambito di trasformazione per il recupero delle
cascine”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Permeabilità dei suoli
Strada

Media
Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Ravella

VIA Cascina Ravella

EDIFICIO n°

26

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici a corte chiusa

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Mediocre

Stato di conservazione

Pessimo

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Attività agricola

Residenziale

Grado di utilizzo

Discreto

Grado di abitabilità

Presenza di elementi di rilievo

Scarso

Edificio cascina

*

Documento di riferimento Documento
di
Piano
“Ambito di trasformazione per il recupero delle
cascine”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

*
*

Permeabilità dei suoli
Strada

Scarsa
Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Sacca

VIA

EDIFICIO n°

27

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici a corte chiusa

Altezza

3 piani

Valore architettonico

Mediocre

Stato di conservazione

Pessimo

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Residenziale

Allevamento +
attività agricola

Grado di utilizzazione

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Edificio cascina

*

Documento di riferimento Documento
di
Piano
“Ambito di trasformazione per il recupero delle
cascine”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

*

*

Permeabilità dei suoli
Strada

Media
Sterrata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Stucchi

EDIFICIO n°

VIA

28

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici affiancati o separati

Altezza

1 piano

Valore architettonico

Basso

Stato di conservazione

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Discreto

Attività agricola

Residenziale

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Nessuna presenza

Documento di riferimento
Piano
delle
Regole
“Ambito agricolo strategico con proposta di Plis”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Permeabilità dei suoli

Media

Strada

Sterrata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Redenta

VIA

EDIFICIO n°

29

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edificio a corte aperta

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Mediocre

Stato di conservazione

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Discreto

Residenziale

Attività agricola

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo
Documento di riferimento
Piano
“Ambito della città consolidata
residenziale in ambito agricolo”

Edificio cascina

*

delle
Regole
prevalentemente

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

*

Permeabilità dei suoli
Strada

Scarsa
Pavimentata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Morando

VIA Cascina Morando

EDIFICIO n°

30

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edificio a corpo unico

Altezza

1 piano

Valore architettonico

Basso

Stato di conservazione

Discreto

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Vivaio

Residenziale

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

nessuna presenza

Documento di riferimento
Piano
delle
Regole
“Ambito agricolo strategico con proposta di Plis”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Permeabilità dei suoli
Strada

Scarsa
Sterrata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Rivera

VIA Vittorio Veneto

EDIFICIO n°

31

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici a corte aperta

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Modesto

Stato di conservazione

Buono

Destinazione d’uso principale

Allevamento

Altra destinazione significativa

Residenziale

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Edificio cascina
ristrutturato

*

Documento di riferimento
Piano
delle
Regole
“Ambito agricolo strategico con proposta di Plis”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

*
Permeabilità dei suoli
Strada

Media
Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Migliavacca

EDIFICIO n°

VIA Strada per Groppello
/ via Vescovo Garibaldo

32

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici affiancati e separati

Altezza

1 piano

Valore architettonico

Basso

Stato di conservazione

Buono

Destinazione d’uso principale

Allevamento

Altra destinazione significativa

Residenziale

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Nessuna presenza

Documento di riferimento
Piano
delle
Regole
“Ambito agricolo strategico con proposta di Plis”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Permeabilità dei suoli
Strada

Scarsa
Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Soldone

EDIFICIO n°

VIA Vescovo Garibaldo

33

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici affiancati o separati

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Modesto

Stato di conservazione

Discreto

Destinazione d’uso principale

Residenziale

Altra destinazione significativa

//

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Intero ambito di
cascina ristrutturato

Documento di riferimento
Piano
“Ambito della città consolidata
residenziale in ambito agricolo”

delle
Regole
prevalentemente

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Permeabilità dei suoli
Strada

Media
Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Draga

VIA

EDIFICIO n°

34

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici a corte aperta

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Buono

Stato di conservazione

Fatiscente

Destinazione d’uso principale

//

Altra destinazione significativa

//

Grado di utilizzo

Discreto

Grado di abitabilità

Presenza di elementi di rilievo

Scarso

Intero ambito cascina

Documento di riferimento Documento
di
Piano
“Ambito di trasformazione per il recupero delle
cascine”

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Permeabilità dei suoli
Strada

Media
Sterrata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina S. Giovanni

VIA

EDIFICIO n°

35

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edificio a corpo unico

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Basso

Stato di conservazione

Buono

Destinazione d’uso principale

Residenziale

Altra destinazione significativa

//

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Nessuna presenza

Documento di riferimento
Piano
“Ambito della città consolidata
residenziale in ambito agricolo”

delle
Regole
prevalentemente

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Permeabilità dei suoli
Strada

Media
Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina S. Primo

EDIFICIO n°

VIA Strada per
Groppello

36

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

edifici affiancati separati

Altezza

1 piano

Valore architettonico

Basso

Stato di conservazione

Pessimo

Destinazione d’uso principale

Allevamento

Altra destinazione significativa

Residenziale

Grado di utilizzo

Buono (utilizzato)

Grado di abitabilità

Buono (abitabile)

Presenza di elementi di rilievo

Nessuna presenza

Documento di riferimento
Piano
“Ambito della città consolidata
residenziale a media densità”

delle
Regole
prevalentemente

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Permeabilità dei suoli
Strada

Media
Asfaltata

Comune di INZAGO

ABACO DELLE CASCINE

Provincia di Milano
NOME

Cascina Pignone

EDIFICIO n°

VIA

37

SPAZIO COSTRUITO
Tipologia edilizia

Edifici affiancati separati

Altezza

2 piani

Valore architettonico

Modesto

Stato di conservazione

Discreto

Destinazione d’uso principale

Altra destinazione significativa

Residenziale

Attività agricola

Grado di utilizzo

Buono

Grado di abitabilità

Buono

Presenza di elementi di rilievo

Documento di riferimento
Piano
“Ambito della città consolidata
residenziale in ambito agricolo”

Edificio cascina

*

delle
Regole
prevalentemente

SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE

**
Permeabilità dei suoli
Strada

Media
Asfaltata

ABACO GUIDA AGLI INTERVENTI DELLE CASCINE
Introduzione
Il termine cascina viene oggi genericamente utilizzato per indicare un fabbricato o un
complesso di fabbricati, caratteristici dell’Italia settentrionale, destinati
principalmente all’attività agricola e/o all’allevamento; le diverse caratteristiche
tipologiche e morfologiche dei fabbricati variano a seconda della zona e/o della
regione in cui si inseriscono.
Le cascine, comunque, sono essenzialmente composte da unità di abitazioni e da unità
produttive, altrimenti meglio definite di “esercizio”.
Più specificatamente, la cascina lombarda (o cascina a corte), si struttura come un
complesso organizzato e coordinato (con strutture talora continue e talora separate) in
cui risultano però fondamentali sia il principio insediativo, che il particolare schema
distributivo: intorno a una o anche due aie, che vanno a formare uno o due rettangoli,
si concentrano le principali strutture quali la casa padronale(solitamente sul lato
corto), la residenza degli addetti agricoli, le stalle e i fienili (solitamente sui lati lunghi );
altre strutture quali portici,magazzini,porcilaie,depositi chiudono la corte.
Altra particolarità tipica della cascina lombarda è la sua monumentalità, l’imponenza è
riscontrabile nella visione complessiva del manufatto in cui si riuniscono i numerosi
edifici.
Il carattere monumentale (caratteristica comune di queste cascine) viene a crearsi
grazie all’interazione tra loro di diversi fattori quali: l’isolamento nel paesaggio del
nucleo della cascina, la dimensione degli edifici, i ritmi nelle strutture e nei pilastri , la
grande area di falda di copertura, nonché l’omogeneità dei materiali e dei colori.
Oltre alle particolari caratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici principali
che compongono la cascina a corte, i materiali e i colori utilizzati risultano essere
elementi determinanti della cascina lombarda.
I materiali utilizzati tradizionalmente variano molo in base alla posizione geografica
assunta dal complesso (anche all’interno della stessa regione); possiamo quindi trovare
materiali quali pietre e ciottoli di fiume nelle cascine presenti sulle colline o nell’alta
pianura e materiali quali il mattone tradizionale(cotto in fornace)nella bassa e media
pianura.
I materiali tradizionali legati al clima della zona, alla cultura autoctona e alle
consuetudini di vita,( nonché i più sperimentati) sono i materiali più idonei per la
struttura della cascina; inoltre le tradizionali strutture di mattoni e legno, attraverso
una manutenzione semplice ma costante, risultano ancora oggi mantenere le
condizioni di salubrità.
Sia gli elementi tipologici‐morfologici, sia quelli architettonici contribuiscono inoltre a
rendere la cascina a corte un elemento di grande pregio architettonico e paesaggistico.
Questo pregio architettonico e paesaggistico è spesso accompagnato da un
importante valore storico in alcune cascine.
Non è raro riscontrare in alcune cascine ottocentesche un impianto di origine più
antica.
In alcune cascine predomina ancora una struttura con un organismo quadrilatero
dotato di un solo ingresso (dato da quattro corpi di fabbrica disposti attorno ad un
cortile), in cui gli angoli appaiono come rinforzati da accentuazioni della sagoma

impiantistica(accentuazioni simili a torri): in questi casi è possibile riscontrare nelle
cascine il carattere e gli elementi tipici del castello o dei fortilizi lombardi.
In ogni caso la storia e le esigenze maturate negli anni hanno apportato mutamenti alle
specifiche caratteristiche di ogni cascina.
Tralasciando per un attimo gli edifici principali del complesso (la residenza padronale,
le residenze operaie, la stalla e il fienile) comuni a quasi tutte le corti, vi sono alcune
strutture secondarie (esterne al complesso) che contribuiscono a completare l’ ambito
della cascina.
Le strutture secondarie che completano l’ambito possono essere: il mulino(eretto
vicino ad un canale), la cappella, la scuderia, il forno, la casera(locale per la lavorazione
del latte), il pollaio, la piccionaia, la ghiacciaia.
Molte delle cascine che ritroviamo nel territorio di Inzago conservano ancora sia
morfologicamente, sia tipo logicamente, sia architettonicamente
alcune
caratteristiche tipiche della cascina lombarda , nonchè alcune di queste strutture
secondarie sopracitate (anche se a volte abbandonate).
Bisogna tuttavia ammettere che sono numerosi i processi di trasformazione (e di
abbandono) che queste cascine hanno subito negli anni (soprattutto negli ultimi 60
anni); tali processi hanno contribuito, in alcuni casi, ad alterare in parte o del tutto la
struttura originaria, sia a livello morfologico-tipologico(demolizioni o ampliamenti),sia
a livello architettonico,sia anche a livello paesaggistico.
Processi di trasformazione
Attualmente nel territorio di Inzago si rilevano (con diversi gradi di rilevanza)
trasformazioni relative alle cascine che coinvolgono due aspetti principali: quello
legato alle attività tipiche della cascina e l’aspetto legato alle caratteristiche fisiche del
complesso di tipo morfologico,tipologico,architettonico.
Alcuni complessi che da un punto di vista morfologico e architettonico possono ancora
rientrare nella dicitura cascina a corte, da un punto di vista dell’attività svolta risultano
ormai semplici complessi di abitazione; è importante sottolineare che, spesso, queste
cascine “riconvertite”in edifici residenziali pur avendo smarrito la funzione originaria
appaiono (a livello morfologico,architettonico e paesaggistico) buoni esempi di
recupero e valorizzazione.
Il riuso dei materiali tradizionali,l’eliminazione di superfetazioni e elementi estranei
fanno di questi complessi residenziali esempi da prendere in considerazione.
D’altra parte sono presenti complessi di cascine che pur conservando ancora la
funzione agricola o di allevamento presentano specifiche architettoniche e
morfologiche che appaiono non più in sintonia e in relazione con gli elementi distintivi
della cascina lombarda.
Vogliamo qui porre l’attenzione maggiore alla conservazione dei caratteri tipici della
cascina, caratteri di tipo estetico che caratterizzano la cascina lombarda, senza però
addentrarci nelle finalità d’uso della cascina.
Partendo quindi dalla convinzione che la cascina in sé sia un bene da tutelare, occorre
consentire e promuovere progetti di ristrutturazione e di riutilizzo che riportino e
recuperino la struttura originaria e le sue specificità(dall’alternarsi dei volumi pieni e
vuoti ai materiali); ricordandosi d’altra parte che non sempre i fabbricati all’interno
della cascina sono stati costruiti con uguale cura: spesso per ragioni economiche o per

esigenze produttive alcuni fabbricati anche adiacenti presentano particolari costruttivi
del tutto differenti in cui risulta difficile agire e proporre materiali univoci.
Nel processo di tutela e di valorizzazione sono poi da tener conto anche tutte quelle
opere il cui fine ultimo risulta quello di rendere adeguati(e rendere così fruibili)i
fabbricati agli standard moderni .
Sono queste condizioni di adeguamento (spesso necessarie) a rendere complessi gli
interventi sulle cascine.
Il mantenimento delle forme,dei materiali, delle strutture originarie si scontra quindi ,
in molti casi, con le nuove necessità a cui il complesso deve rispondere.
Alcuni di questi interventi possono contribuire(e hanno contribuito già) a “snaturare”la
struttura originaria della cascina lombarda.
Alcuni degli interventi che tendono a modificare maggiormente il complesso sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizzazione servizi igienico sanitari
Realizzazione di nuove scale
Demolizione di solai ad altezze diverse dalle precedenti
Costruzioni di box auto all’interno di stalle o magazzini
Spostamento finestre e balconi
Rifacimento dei tetti con modifica della falda
Variazioni unità immobiliari
Aumento e modifica della sagoma
Aumento e modifica dei corpi esistenti

Gl interventi sopraelencati possono, se mal gestiti, causare una perdita d’identità della
cascina; è fondamentale, quindi, mettere a conoscenza i soggetti coinvolti riguardo al
valore dell’edificio su cui si vuole intervenire, cercando, in un secondo tempo, le
migliori soluzioni.
Queste soluzioni devono permettere al tempo stesso sia di rispettare gli aspetti della
cascina che, nel frattempo, di venire incontro alle necessità contemporanee.
E’ da evidenziare anche, che le modifiche subite dalle cascine, vanno ad influenzare
profondamente non solo il fabbricato stesso ma anche e in notevole misura il
paesaggio in cui la cascina si inserisce; la posizione variabile delle cascine(a volte
isolate,a volte inserite in un contesto urbano,a volte poste ai limite dell’area
urbanizzata) influisce notevolmente sulla sua percezione.
Interventi necessari di indirizzo generale
Venendo ora ad analizzare quali siano gli interventi da effettuare e in quali edifici
agire,va sottolineato che tali interventi che verranno sotto elencati sono da ritenersi
indicativi.
Alcuni accorgimenti utili nella ristrutturazione edilizia degli edifici di cascina sono:
•
•

Dovrebbero essere favorite e/o mantenute le attività agricole (per quanto possibile)
evitando alterazioni della struttura; nel caso si dovessero soddisfare nuove esigenze
logistiche è preferibile realizzare strutture separate dall’impianto originario.
Le superfetazioni e le addizioni non più utilizzate dovrebbero essere demolite e le
strutture originarie restaurate.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stalle, porcilai, magazzini dovrebbero essere ristrutturati mantenendo la sagoma
esterna con possibilità di modifiche delle strutture interne
Gli spazi aperti quali aie e cortili dovrebbero rimanere tali (spazi aperti)
Orti giardini dovrebbero essere ripristinati
Attrezzature quali essenze disposte a filare, di ripa o a margine delle strade
dovrebbero essere re-insediate
Tutti gli elementi di rapporto, di connessione, di integrazione quali rogge canali strade
(elementi del paesaggio nel quale la cascina si inserisce)dovrebbero essere confermati
e salvaguardati
I tetti a falda non dovrebbero diventare tetti piani o terrazzi
L’uso di strutture prefabbricate in cemento armato deve,preferibilmente essere
limitato alle sole strutture tecnologiche(silos )
Le sagome e le alternanze di spazi pieni e vuoti dovrebbero essere mantenute
Risulta idoneo che I volumi aggiunti si integrino con l’esistente sia nelle forme che nei
colori che nei materiali utilizzati
Come materiali da utilizzare sono da preferire i materiali già impiegati sulla struttura e
comunque provenienti da luoghi vicini e rispettosi della tradizione

Interventi necessari di indirizzo specifico
L’abaco degli interventi seguente fornisce
alcuni
buoni esempi, realizzati
principalmente ad Inzago, relativi ad alcuni elementi che conferiscono riconoscibilità
alla cascina.
E’ intenzione di questo abaco ricoprire il ruolo di guida o di strumento progettuale
utile a fornire alcune possibili soluzioni per tutti quegli interventi/elementi che
interesseranno in futuro altre cascine.
L’abaco pone in particolare attenzione gli elementi
estetici/funzionali che
caratterizzano la cascina lombarda.
Alcuni di questi elementi sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Box/ricovero attrezzi
Pavimentazioni esterne
Colori ed intonaci
Pluviali e canali di gronda,
Gronde e sottogronde
Balconi e parapetti
Finestre e sistemi oscuranti
Portoni,portali,porte e cancelli
Inferriate
Elementi di contesto:viali alberati, canali irrigui, orti

BOX/RICOVERO ATTREZZI
DEFINIZIONE
Il box è un locale adibito alla rimessa di automezzi.
LINEE GUIDA
E’ preferibile nella realizzazione dei locali da adibire a box, riutilizzare (per quanto
possibile) i corpi edilizi o i rustici già esistenti all’interno della cascina.
I serramenti e i materiali utilizzati per chiudere questi locali sono elementi
fondamentali nel contribuire a ordinare lo spazio esterno.
Nel caso di box/garage realizzato al piano terra di un rustico è consigliabile lasciare il
vano aperto e senza chiusura.
Nel caso di ricovero attrezzi o di box in cui si voglia chiudere il locale, è consigliabile
l’uso di porte e/o portoni a battente di forma tradizionale e realizzati in legno con
disegni che riprendano i disegni tipici della zona.

Esempio di rustico adibito a box . ”Foto Liscate”

PAVIMENTAZIONI ESTERNE
DEFINIZIONE
Con pavimento si intende generalmente una superficie piana, poggiata o spesso
incollata ad un sottofondo. La tipologia di pavimento dipende dai requisiti richiesti
nella sua vita utile, come l'estetica, la resistenza ai carichi, all'abrasione.
LINEE GUIDA
La pavimentazione esterna è la posa di un pavimento in ambiente esterno agli edifici.
Le caratteristiche principali che devono avere le pavimentazioni esterne delle corti
sono un'elevata resistenza alle azioni meccaniche provocate dallo scorrimento di
autoveicoli e quindi di mezzi pesanti, un'adeguata antiscivolosità e una facilità di
manutenzione.
Ciottoli cementati, porfido, ghiaia sono i materiali da preferire; nel caso di utilizzo di
materiali quali la ghiaia (o comunque materiali non cementati)è preferibile separare
nettamente tramite cordoli la parte carrabile dalla parte a verde.

Pavimentazione della corte : GHIAIA

Esempio di pavimentazione semi-permeabile in ghiaia. ”Foto Liscate”

Pavimentazione della corte : CIOTTOLI CEMENTATI

Esempio di pavimentazione impermeabile in ciottoli cementati. ”Foto Inzago”

COLORI & INTONACI & MATERIALI
DEFINIZIONE
L'intonaco è tradizionalmente una malta composta da una parte legante che ingloba
sabbia di dimensione granulometrica selezionata con diametro massimo generalmente
non superiore ai 2 millimetri.
L'ultimo strato, detto intonachino o velo o intonaco civile (la sua applicazione è
generalmente definita stabilitura) ha generalmente due funzioni: proteggere l'intonaco
e renderlo esteticamente gradevole.
Il mattone è un materiale ceramico con pasta porosa realizzato tramite cottura di
impasti di acqua e componenti .
Risulta essere uno dei materiali più utilizzati in edilizia.
Nelle cascine (il mattone pieno) risulta essere il materiale prevalentemente utilizzato
(oltre ai ciottoli e pietre utilizzati in alcune cascine disposte in alta pianura o lungo corsi
di fiume)nella edificazione della cascina.
LINEE GUIDA
Sia l’intonaco,sia il mattone a vista sono elementi fondamentali che contribuiscono a
definire una precisa identità/riconoscibilità alla cascina.
Ambedue i materiali sono utilizzati storicamente nell’ambito della cascina, tuttavia
esistono alcune differenze nell’utilizzo di uno o dell’altro materiale come finitura
superficiale.
Mentre i fabbricati più “umili”(quali le stalle, i depositi, i magazzini) venivano e
vengono lasciati con il mattone a vista, i fabbricati che ospitavano e ospitano tuttora le
abitazioni (dalla casa padronale alla residenza contadina) risultano spesso intonacati.
Con l’obiettivo di valorizzare sia i singoli fabbricati, sia l’intero complesso della cascina
e puntando ad un buon risultato estetico, è preferibile rispettare laddove siano
presenti la combinazione di questi due materiali.
Nel caso di adeguamenti e ristrutturazioni di grandi superfici dei fabbricati è
preferibile utilizzare per la finitura di superficie materiali di recupero; qualora non
fosse possibile recuperare i laterizi originali è consigliabile utilizzare l’intonaco come
finitura.
L’intonaco, nel caso di impossibilità di reperire materiale di recupero, è da
preferire,poiché permette di mantenere una certa omogeneità a tutto il complesso.
E’ consigliabile, inoltre, evitare l’accostamento dei laterizi esistenti con laterizi di
nuova fattura,vista la difficoltà nel reperire materiali con stesse tonalità di colore.
Assunto il fatto che l’intonaco sia uno dei materiali più consoni anche per i fabbricati di
nuova costruzione (per mantenere una omogeneità della struttura), nella scelta del
colore da utilizzare è preferibile l’impiego di colori naturali, derivanti dalle terre,
evitando possibilmente le tonalità fredde e o acide.

Esempio di edificio intonacato con colori originati dalle terre locali. ”Foto Inzago”

Esempio di edificio intonacato con colori originati dalle terre locail ed inserti in mattoni pieni. ”Foto
Liscate”

Esempio di edificio con funzione di deposito lasciato con mattoni pieni originali. ”Foto Inzago”

Esempio di edificio con utilizzo di ambedue i materiali originali. ”Foto Inzago”

PLUVIALI E CANALI DI GRONDA
DEFINIZIONE
Il tubo pluviale è parte integrante dei sistemi di raccolta delle acque piovane, Il
diametro degli stessi solitamente varia dai 60 ai 120 mm per le comuni abitazioni.
LINEE GUIDA
E’ consigliabile scegliere come materiale (da utilizzare preferibilmente per canali e
pluviali) il rame, con sezione circolare; se non fosse possibile utilizzare il rame, è
comunque consigliata una riverniciatura del canale metallico con colori scuri quali
grigio e/o marrone.
E’ inoltre consigliabile nel predisporre i canali lungo le facciate inserirli laddove vi sia
uno stacco tra i diversi materiali delle facciate.
E’ opportuno (nel caso siano frequenti i mezzi , poi, che Il tratto di pluviale verso terra
venga “annegato” in facciata.

Esempio di pluviale in rame. ”Foto Liscate”

GRONDE & SOTTOGRONDE
DEFINIZIONE
La gronda corrisponde alla parte della copertura aggettante oltre il filo della muratura
perimetrale dei fabbricati.
La parte aggettante inferiore viene detta sottogronda.
LINEE GUIDA
Il sottogronda in legno non cassonettato e con travi a vista è la tradizionale nonché la
miglior soluzione da adottare nel complesso della cascina e, se possibile per tutti i
fabbricati anche esterni; questa soluzione è da consigliare per mantenere un’alta
omogeneità del complesso.
Riguardo alla testa dei travetti è da preferire una lavorazione semplice e non
particolarmente elaborata

Soluzione semplice con sottogronda e travi in legno. ”Foto Inzago”

BALCONI E PARAPETTI
DEFINIZIONE
Il balcone, chiamato anche terrazzo o poggiolo, è una sporgenza della facciata di un
edificio munita di ringhiera o parapetto.
La differenza tra il balcone e la terrazza sta nel fatto che il balcone rappresenta un
elemento aggiunto al corpo principale dell'edificio, che sporge, appunto, dal filo
della sua superficie, mentre la terrazza è solitamente inclusa in esso.
Il parapetto è un elemento di protezione dell'edificio che serve ad evitare la caduta
nel vuoto di persone o di oggetti da un balcone o terrazza e in ogni luogo dove si
presentino dislivelli tra diversi piani.
LINEE GUIDA
E’ consigliabile che i balconi e i ballatoi presenti nelle cascine siano mantenuti tali
nella forma e nei materiali, nel caso di aggiunte è da ricordare che la cascina
tradizionale prevede nel ballatoio uno degli elementi più distintivi e quindi
maggiormente da tutelare.
Per quanto concerne i materiali della ringhiera è preferibile che essi siano realizzati
in ferro o in ghisa ed è necessario che siano verniciati con smalti scuri.
Nel caso siano ancora presenti parapetti in legno è da consigliare il ripristino e
l’utilizzo di questo materiale lungo tutto il ballatoio.
Sono da evitare il più possibile la creazione parapetti e ringhiere in alluminio,
tettoie e coperture improprie di terrazzi e balconi, e la realizzazione di nuovi balconi
singoli.
È preferibile coordinare a livello progettuale tutte le ringhiere e i parapetti facenti
parte dei diversi fabbricati.

Esempio di balcone realizzato in pietra (inserito in una corte). ”Foto Inzago”

Esempio di balcone realizzato in pietra (inserito in una corte). ”Foto Inzago”

FINESTRE E SISTEMI OSCURANTI
DEFINIZIONE
Una finestra è un'apertura praticata in una parete verticale della muratura per
consentire, se non chiusa, l'ingresso della luce e, di norma, lo scambio dell'aria tra il
vano interno di una costruzione e l'esterno. Si possono avere finestre che raggiungono
la quota del pavimento, chiamate anche "porte-finestre", finestre la cui quota del
davanzale è circa di un metro e consente l'affaccio di persone, oppure finestre
collocate più in alto, che danno solo luce e aria.
La Persiana è una chiusura esterna delle finestre ed è costituita da una o più ante in
legno preverniciato incernierate mediante due o più cardini o gangheri murati per ogni
anta alla facciata in corrispondenza dello spigolo esterno verticale della bucatura della
finestra o della portafinestra.
LINEE GUIDA
È consigliabile l’utilizzo di serramenti in legno verniciati con colori coprenti semiopachi,
verdi o marroni ed è da evitare l’impiego di serramenti in alluminio anodizzato e in
materiali plastici.
È preferibile ove possibile, la realizzazione di serramenti a doppio battente, anche se
non sono esclusi serramenti a luce unica, purché la realizzazione nell’ambito dell’intera
facciata implichi l’utilizzo di persiane in legno.
È preferibile evitare l’utilizzo di serramenti esterni con telaio in facciata.
È sconsigliabile, inoltre, l’utilizzo di persiane e gelosie scorrevoli all’esterno della
facciata poiché non coerente con l’ambito.

Esempio di finestre con persiane a battente al piano terra e piano primo. ”Foto Inzago”

PORTALI PORTE E CANCELLI
DEFINIZIONE
Un portale in architettura è una porta monumentale di un edificio, che generalmente
dà all'esterno.
La porta è un'apertura che permette il passaggio da un ambiente ad un altro.
Un cancello è un elemento costruttivo che viene collocato a delimitazione di un
passaggio d'ingresso, carrabile o pedonale, per l'accesso ad una proprietà, costruzione,
edificio o giardino.
LINEE GUIDA
Per porte e portoni è preferibile l’uso del legno con forme semplici, caratterizzate da
battenti a doghe orizzontali di grande dimensione evitando quindi l’utilizzo di alluminio
anodizzato o verniciato per la realizzazioni di portoncini ciechi e a vetri che andrebbero
in contrasto con il contesto in cui si inseriscono.
È preferibile conservare i portali esistenti mantenendone le dimensioni originarie
senza l’apporto di modifiche o risagomature; laddove siano state effettuate modifiche
o risagomature è opportuno il ripristino delle forme dei materiali e degli elementi
originari.
È consigliabile conservare le cancellate storiche realizzate in ferro battuto, rispettando
però forme e colori originari; nel caso di tamponature applicate in epoche successive,
la rimozione di queste è da suggerire .

Esempio di porta in legno con disegno tradizionale a doghe orizzontali. ”Foto Inzago”

Esempio di cancello monumentale all’ingresso di una cascina . ”Foto Inzago”

Esempio di portale d’accesso con timpano. ”Foto Inzago”

INFERRIATE

DEFINIZIONE
L’inferriata è una chiusura di finestre o simili, fatta con sbarre di ferro disposte per lo
più a graticolato.
LINEE GUIDA
È preferibile l’impiego di inferriate a maglie regolari in ferro, verniciate con smalto di
colore scuro, evitando inferriate con disegni troppo complessi e l’applicazione di
tapparelle e/o tende alla veneziana esterne o fra il serramento e l’inferriata, nel caso in
cui queste hanno come scopo l’oscuramento, è consigliabile l’applicazione di ante
cieche verso l’interno nello spessore della muratura.

Esempio di inferriate al piano terra in ferro battuto a filo facciata prive di persiane. ”Foto Inzago”

Esempio di inferriate al piano terra in ferro battuto esterne alla facciata con persiane a libro inserite tra
serramento e inferriate. ”Foto Inzago”

Esempio di inferriate al piano terra in ferro battuto a filo facciata prive di soglia e persiane. ”Foto
Inzago”

ELEMENTI DI CONTESTO: VIALI ALBERATI, CANALI IRRIGUI, ORTI
DEFINIZIONE
I viali alberati, così come i canali irrigui, i fontanili, gli orti, sono elementi di contesto
che possiedono importanti doti oltre che naturali anche paesaggistiche.
LINEE GUIDA
E’ consigliabile che gli elementi sopraelencati se presenti negli ambiti di cascina
vengano mantenuti o riqualificati.
Elementi di contesto quali i filari alberati (che tradizionalmente disegnano il
paesaggio della pianura ) oltre a conferire al paesaggio una condizione qualificante,
forniscono uno strumento utile a sottolineare confini agricoli o strade di accesso
alla proprietà.
Queste alberature disposte in fila rappresentano inoltre un’importante risorsa
anche per la fauna locale, che trovano rifugio in esse.
Sembra quindi molto utile riproporre lungo i confini dei terreni o lungo le strade di
accesso alla cascina questi elementi.
La principale essenza arborea che viene utilizzata è quella denominata populus
italica ( volgarmente definita pioppo lombardo).
E’ bene segnalare che essenze arboree o arbustive adeguatamente inserite
nell’ambito di cascina possono contribuire ad aumentare il valore monumentale
della cascina; o altrimenti a mitigare alcuni fabbricati secondari costruiti con forme
o materiali non coerenti con le caratteristiche specifiche della cascina lombarda.

Filari

Esempio di doppio filare di Pioppo Lombardo a margine della strada di accesso. ”Foto Liscate”

Elementi di mitigazione dei fabbricati

Esempio di elemento arbustivo utile a ridurre l’impatto della struttura in parte prefabbricata. ”Foto
Inzago”

Esempio di elementi arbustivi ed arborei a delimitazione di una proprietà. ”Foto Inzago”

