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L'insediamento rurale
ACCESSIBILITA':
La Cascina Ginibissa è posta all'estrema periferia nord del territorio
comunale, in prossimità del confine con Cassinetta di Lugagnagno ed
è accessibile percorrendo una strada per la gran parte sterrata.
CORPI EDIFICATI: 6

TIPOLOGIA INSEDIATIVA:
Nucleo rurale a CORTE APERTA, con corpo originario molto
probabilmente unico e ad elementi congiunti o giustapposti, nel quale
si svolgevano le funzioni sia abitative che lavorative (stalle, portici,...),
sotto un'unica copertura. L'evoluzione e le modificazioni strutturali
imposte dalla conduzione dell'attività agricola e di allevamento del
bestiame, portarono probabilmente nel tempo al mutamento della
configurazione originaria, con la formazione di un nuovi edificati
destinate a funzioni agricole/allevamento in posizione opposta al corpo
originario, ma con comune affaccio sulla corte interna. Attualmente,
esternamente al nucleo originario sono presenti strutture per attività
agricole/allevamento di più recente costruzione ed a tutt'oggi attive. La
scheda riguarda una parte dell'insediamento rurale individuato nelle
tavole del PGT. La porzione oggetto di dismissione è fisicamente e
funzionalmente separata dagli altri edifici del complesso, appartenenti
ad altre proprietà

Estratto PGT

Estratto PTC Parco Lombardo della Valle del Ticino

ACCESSI:
L'accesso principale viene praticato percorrendo la "Strada Consorziale
della Ginibissa" che, dipartendosi dalla S.P. n. 197
Abbiategrasso-Cassinetta, fiancheggia dapprima la Cascina Ginibissa
per poi raggiungere la Cascina Confalonieri e la Cascina Concordia,
poste nelle immediate vicinanze e consentire l'accesso agricolo ai
campi. Gli immobili origianri della Cascina presentano delimitazioni
con recinzioni in rete metallica o lastre prefabbricate mitigate da specie
arboree ed arbustive.

N
AMBITO LOCALE:
Le aree su cui insistono i fabbricati sono classificate secondo gli atti di
pianificazione del PGT in AREE AGRICOLE DI VALENZA PRODUTTIVA
- insediamenti rurali, e risultano esterne al perimetro IC del Parco
Lombardo della Valle del Ticino.
AMBITO SOVRALOCALE:
Secondo quanto disposto dal PTC del Parco Lombardo della Valle del
Ticino (DGR n.7/5983 del 2.8.2001), il complesso rurale è inserito
nella zona G "Ambito agricolo e forestale". In particolar modo, lo
stesso si trova all'interno della zona G2 "Zone di pianura irrigua a
preminente vocazione agricola". Le aree su cui insiste il complesso
edilizio risultano altresì soggette a vincolo ambientale-paesistico ai
sensi dell'art. 142 lettera f) del decreto Legislativo 22 gennaio 2004
n.42.
Le destinazioni d'uso ammesse in caso di riuso sono disciplinate
dall'art. 9.G.7 della DGR n. 7/5983 del 02.08.2001: "... nelle zone G
sono ammessi:
a) la trasformazione d'uso degli immobili ad uso residenziali civile e/o
ad uso sociale di interesse collettivo, intendendo con tale termine
quegli interventi in cui l'uso delle strutture è a preminente scopo sociale
quali: centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri
sociali e strutture assimilabili alle suddette tipologie, anche di iniziativa
privata; le trasformazioni d'uso degli edifici in strutture per il tempo
libero e lo sport;
b) gli interventi per lo svolgimento dell'attività turistico-ricreativa e
sportiva ...".

Estratto catastale

Rilievo fotografico
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UNITA' MINIMA DI INTERVENTO - U5

CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI
L'edificio (C3) si caratterizza per una struttura portante di tipo
metallico, con pannellature di tamponamento perimetrali in lamiera
preverniciata; la copertura presenta unica falda spiovente sul lato
opposto a quello praticato per l'accesso. L'edificio presenta una
struttura costruttiva che in alcun modo rispetta i dettami
dell'architettura tradizionale agricola lombarda, utilizza infatti una
struttura portante di tipo metallico, con pannellature di
tamponamento perimetrali in lamiera preverniciata; il manto di
copertura ad unica falda spiovente è anch'esso realizzato in lamiera
preverniciata di tipo grecato. Aperture finestrate e carrabili sono
realizzati con serramentistica metallica con parti trasparenti in vetro
e parti opache sempre in pannellature metalliche preverniciate.
DESCRIZIONE ARCHITETTONICA
Non si dispongono informazioni certe dell'anno di costruzione del
fabbricato (C3). Si ipotizza che l'immobile sia stato costruito prima
del 1980 in quanto nel 1995, come risulta dalle pratiche edilizie,
era in uno stato di fatiscenza che ha reso necessari interventi
radicali di demolizione. Ulteriori approfondimenti al fine
dell'accertamento dell'epoca di costruzione verranno sviluppati
preliminarmente al progetto di recupero dell'immobile. Come
disposto dall'art. 13, comma 4 del Regolamento, gli immobili
realizzati dopo l'entrata in vigore della L.R. 93/80, per i quali la
stessa prevedeva il mantenimento della destinazione d'uso al
servizio dell'attività agricola, non sono recuperabili.
Fabbricato originariamente costituito dalla sola porzione
corrispondente al mappale 266 ed oggetto di demolizione e
ricostruzione nell'anno 1995. Nel medesimo anno 1995 è stato
attuato l'ampliamento del suddetto porticato corrispondente con il
mappale 407 e posto a sud. La regolarità degli interventi dell'anno
1995 è correlata alla Concessione edilizia prot. 13443/95 del
4.7.1995 - PE 91/95, DIA n. 205 in data 27.10.1995 ai sensi
dell'art. 8 comma 7 lettera l) del DL n.400/95 e concessione
edilizia prot. 31218/95 del 06.02.1996 - PE 196/95.
Il fabbricato, attualmente in uniformità estetico-architettonica e
funzionale, si caratterizza per una forma regolare, imponente
altezza ed unica falda spiovente. Le notevoli dimensione delle
aperture carrabili (come anche dichiarato nei titoli edilizi del 1995)
induco ad ipotizzare che la costruzione dello stesso sia avvenuta
con la finalità di ricovero di attrezzature e macchinari per la
coltivazione dei campi, frutto dell'industrializzazione che
storicamente interessò l'agricoltura.

Individuazione unità minima di intervento

ELEMENTI MERITEVOLI DI CONSERVAZIONE
LO SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Il corpo edificato in esame si pone da un lato in posizione
secondaria rispetto ai fabbricati accessori posti a delimitazione dei
sedimi costituenti la corte interna dell'insediamento, mentre
dall'altro prospetta sui campi agricoli.
CATEGORIA DI VINCOLO
N - immobili o porzioni di essi di scarso valore ambientale, storico
o architettonico.
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CLASSE DI QUALITA'
3 - Immobili o elementi di scarso o nullo valore, superfetazioni e/o
elementi deturpanti.
Interventi ammessi: ristrutturazione, demolizione e ricostruzione.
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UNITA' MINIMA DI INTERVENTO - U6

CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI
L'edificio (C2) si caratterizza per una struttura portante in muratura
anche se non si esclude l'utilizzo del conglomerato cementizio nelle
strutture verticali successivamente rivestite in mattoni a vista; la
copertura si presenta del tipo a due falde eguali “a capanna”.
L'edificio si presenta con pareti perimetrali intonacate che si
alternano alla scansione regolare dei pilastri verticali in mattoni a
vista; il manto di copertura a due falde eguali è in elementi in
laterizio su sottostruttura lignea caratterizzata da capriate in
corrispondenza delle strutture verticali a cui ne risulta affidata la
funzione statica.
DESCRIZIONE ARCHITETTONICA
Fabbricato interamente ricostruito a nuovo nell'anno 2005,
caratterizzato da una forma regolare con rilevante sviluppo
longitudinale.
Approfondimenti al fine dell'accertamento dell'epoca di costruzione
verranno sviluppati preliminarmente al progetto di recupero
dell'immobile. Come disposto dall'art. 13, comma 4 del
Regolamento, gli immobili realizzati dopo l'entrata in vigore della
L.R. 93/80, per i quali la stessa prevedeva il mantenimento della
destinazione d'uso al servizio dell'attività agricola, non sono
recuperabili.
Le notevoli dimensione delle aperture carrabile induco ad ipotizzare
che la costruzione dello stesso sia avvenuta con la finalità di
ricovero di attrezzature e macchinari per la coltivazione dei campi,
frutto dell'industrializzazione che storicamente interessò l'agricoltura.

Individuazione unità minima di intervento

ELEMENTI MERITEVOLI DI CONSERVAZIONE
LO SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Il corpo edificato in esame si pone da un lato in posizione
secondaria rispetto ai fabbricati accessori posti a delimitazione dei
sedimi costituenti la corte interna dell'insediamento, mentre
dall'altro prospetta sui campi agricoli.
CATEGORIA DI VINCOLO
A - complessi di valore ambientale
CLASSE DI QUALITA'
3 - Immobili o elementi di scarso o nullo valore, superfetazioni e/o
elementi deturpanti.
Interventi ammessi: ristrutturazione, demolizione e ricostruzione.

14

15

