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L'insediamento rurale
ACCESSIBILITA':

Molino Comune è posto nella parte occidentale del territorio
urbanizzato, a sud del Canale Scolmatore, nell'intersezione tra la
strada Cassolnovo e la roggia Rile. E' raggiungibile percorrendo il
tratto stradale di via Cassolnovo.

CORPI EDIFICATI: 3
TIPOLOGIA INSEDIATIVA:

Risalente al XII-XIII secolo, il complesso Mulino Comune si è
sviluppato secondo un impianto rimasto pressochè invariato fino ai
giorni nostri.
La pianta del complesso si articola lungo la roggia Rile (su cui si
colloca la pala del mulino e la chiusa) e dove un tempo ha trovato
sviluppo la zona adibita all'attività agricola della macinatura e del
deposito delle farine.
Perpendicolarmente al corpo di fabbrica del mulino si sviluppano un
edificio su due piani avente funzione abitativa (ormai dismessa) e un
portico.
Il complesso presenta la tipologia del fabbricato rurale con la duplice
funzione legata all'attività agricola di un tempo. La pianta sviluppata
lungo la roggia Rile testimonia di un'attavità agricola (macinatura
cereali) strettamente legata all'elemento acqua e alla fornitura di
energia per il funzionamento della pala del Mulino e della macina.

ACCESSI:

Estratto PGT

Estratto PTC Parco Lombardo della Valle del Ticino

L'accesso al complesso si ha dalla via Cassolnovo attraverso un
androne sulla cui pavimentazione è ancora rilevabile il sedime di una
pesa, dal quale poi si accede all'area cortilizia.
La porzione di cascina in oggetto ha un ingresso dalla strada
consortile 234 - via Cassolnovo.

N
AMBITO LOCALE:

Le aree su cui si trova l'insediamento rurale sono classificate secondo
il PGT vigente come AREE AGRICOLE DI VALENZA PRODUTTIVA insediamenti rurali - e risultano esterne al perimetro IC del Parco
Lombardo della Valle del Ticino.

AMBITO SOVRALOCALE:

Estratto catastale

Rilievo fotografico

Secondo quanto disposto dal PTC del Parco Lombardo della Valle del
Ticino (DGR n. 7/5983 del 02.08.2001), l'insediamento rurale è
inserito nella zona C “Ambito di protezione delle Zone naturalistiche
perifluviali. Nello specifico si trova all'interno della zona C2 “Zone
agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico”. Le
destinazioni d'uso ammesse in caso di riuso sono disciplinate dall'art.
8.C.7 della DGR n. 7/5983 del 02.08.2001: “… nelle zone C è
ammessa la trasformazione d'uso degli immobili ad uso residenziale
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 ad esempio: centri parco, scuole, centri di
vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili alle
suddette tipologie, anche di iniziativa privata. Nelle zone C2 sono
altresì consentite le trasformazioni d'uso degli edifici in strutture per il
tempo libero e lo sport. . Nelle zone C2 le strutture destinate ad
attività ricettive, di ristorazione e di residenza degli addetti devono
essere contenute nel 30% della superficie utile dell'intervento; il
rimanente 70% della superficie utile degli edifici sottoposti ad
intervento, deve essere destinato alle attrezzature ed alle necessità
relative al tempo libero ed allo sport.
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L'insediamento rurale
CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI:

Il complesso del Molino Comune presenta la tipologia del
fabbricato rurale con duplice funzione, abitativa e produttiva.
Articolato su due volumi, uno produttivo, l'altro abitativo, le due
componenti si percepiscono dall'esterno soltanto per la diversa
dimensione e per i diversi elementi che li contraddistinguono: la
presenza della pala del mulino per la parte produttiva; le aperture
per la porzione abitativa.
Il complesso, circondato da una zona verde di proprietà, è oggi
interamente dismesso.
LO SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE:
Il complesso isolato nel paesaggio agricolo manifesta la propria
tipologia di architettura spontanea legata all'attività
agricola-contadina, con corpi di fabbrica accorpati con funzioni
abitative e depositi, dal quale ha avuto origine l'impianto e l'intero
complesso, attualmente non più in funzione.

Individuazione immobili dismessi

Individuazione categorie di vincolo

ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO:
Il complesso si è mantenuto pressochè intatto nella propria
morfologia e nelle proprie caratteristiche morfologiche e
tipologiche, senza aggiunta di superfetazioni.
L'elemento di pregio da conservare è la pala del mulino in
prossimità del rio Rile.
Attualmente lo stato di fatto del complesso risulta altamente
degradato in relazione alla dismissione del fabbricato da tempi
ormai remoti.

DESTINAZIONI D'USO STORICHE
Residenziale
Produttiva (mulino, frantoio e accessori all'attività)
DESTINAZIONI D'USO PREVISTE
Le destinazioni d'uso ammesse dall'art. 8.C.7 delle norme del P.T.C.
del Parco Lombardo della Valle del Ticino, approvate con
Deliberazione di Giunta Regionale n. VII/5983 del 2 agosto 2001.

Individuazione classi di qualità

Destinazioni d'uso
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CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI
Il complesso presenta una morfologia che permette la lettura della
funzione un tempo legata all'attività agricola. La pianta, sviluppata
lungo la roggia Rile, racconta di un'attività agricola (macinatura
cereali) legata strettamente all'elemento acqua e alla fornitura di
energia per il funzionamento della pala del mulino e della macina.
Il complesso presenta la tipologia del fabbricato rurale con la
duplice funzione abitativa e produttiva. Si sviluppa
fondamentalmente su due volumi che si percepiscono dall'esterno
per la diversa dimensione e per alcuni particolari (presenza della
pala del mulino per la parte produttiva, presenza di aperture
riconducibili alla parte abitativa).

Individuazione unità minime di intervento

01

DESCRIZIONE ARCHITETTONICA
Risalente al XII-XIII secolo, il complesso Mulino Comune si è
sviluppato secondo un impianto rimasto pressochè invariato fino ai
giorni nostri.
La pianta del complesso si articola lungo la roggia Rile (su cui si
colloca la pala del mulino e la chiusa) e dove un tempo ha trovato
sviluppo la zona adibita all'attività agricola della macinatura e del
deposito delle farine.
Perpendicolarmente al corpo di fabbrica del mulino si sviluppano
un edificio su due piani avente funzione abitativa (ormai dismessa)
e un portico.
L'accesso al complesso avviene da via Cassolnuovo attraverso un
androne sulla cui pavimentazione si può rilevare il sedime di una
pesa. L'immobile è circondato da una zona verde di proprietà.
Tutto il complesso risulta dismesso. Valutata l'articolazione dello
stesso e la presenza di un'unica proprietà si prevede l'intervento su
tutto l'edificio (unità minima di intervento).
ELEMENTI MERITEVOLI DI CONSERVAZIONE
Il complesso si è mantenuto pressochè intatto nella propria
morfologia e nelle proprie caratteristiche. Non vi è presenza di
superfetazioni.
L'elemento di pregio da conservare risulta essere la pala del mulino
in prossimità del rio Rile.
Attualmente il complesso risulta altamente degradato in relazione
alla dismissione del fabbricato da tempi ormai remoti.
LO SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Il complesso isolato nel paesaggio agricolo, manifesta la propria
tipologia di architettura spontanea legata all'attività
agricola-contadina (corpi di fabbrica accorpati con funzioni
abitative e depositi) per la quale l'impianto nacque e che,
attualmente, non viene più esercitata.
CATEGORIA DI VINCOLO
S - complessi di immobili di interesse storico e/o architettonico.
CLASSE DI QUALITA'
2 - Immobili o elementi che concorrono a definire e caratterizzare i
complesso e la sua struttura.
Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia nei modi consentiti dalla
normativa di zona del PTC.
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ELEMENTI MORFOLOGICI
Si ritiene opportuno intervenire preservando gli elementi morfologici
in essere che permettano la lettura dell'edificio (rispetto dei volumi e
della pianta) e, laddove possibile, conservare gli elementi ancora
funzionali.
Il recupero dovrà tener conto anche del rapporto con la porzione di
insediamento non oggetto di dismissione.
ELEMENTI TIPOLOGICI
Si ritiene opportuno intervenire preservando gli elementi tipologici
che permettono la lettura dell'edificio fin dalla sua origine (tipologia
di fabbricato rurale), aggiungendo "materia", piuttosto che
"toglierla". SI ipotizza un intervento di tipo conservativo degli
elementi tipologici ancora presenti.
ELEMENTI ARCHITETTONICI
Si ritiene opportuno intervenire preservando gli elementi
architettonici ancora presenti e funzionali. In caso di degrado si
interverrà con tipologie di materiali analoghi a quelli originari
(coperture in legno, muratura mista, davanzali in pietra).
ELEMENTI MATERICI
Si ritiene opportuno intervenire attraverso l'utilizzo di materiali tipici
della zona: coperture in legno, coppi, serramenti in legno, finiture
esterne nei colori tipici della zona e/o mattoni a vista, con
riferimento all'abaco del Parco del Ticino.
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07

ELEMENTI FUNZIONALI
Si ritiene opportuno intervenire in termini di adeguamento igienico
sanitario in coerenza con i regolamenti in materia (creazione di
vespai areati, reti fognarie, ecc.), nel rispetto delle leggi sul
contenimento energetico (formazione di coibentazione
dell'involucro) ed acustico. In un'ottica di utilizzo di fonti alternative
rinnovabili, si richiede la possibilità di installare pannelli solari e
fotovoltaici.
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