Comune di Abbiategrasso
Variante al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio
Assessore alla pianificazione territoriale e urbanistica

Cesare Francesco Nai
Progettazione

Alberto Ambrosini, Eleonora Ferretti, Anna Vaghi
Attività specialistiche
Laura Ferrari, Emilio Guastamacchia, Paolo Ferrante
NQA srl, Nuova Qualità Ambientale

DOCUMENTO DI PIANO

PIANO DEI SERVIZI

Le Regole del piano - Appendice
Individuazione degli insediamenti rurali dismessi – Cascina Stornella
Adozione:
Approvazione:
Pubblicazione B.U.R.L.:

Deliberazione C.C. n. 96 del 29.11.2018
Deliberazione C.C. n.
del
Supplemento Straordinario n.
del

PIANO DELLE REGOLE

PR 00.01/40

12

Piano delle Regole

Cascina Stornella

40

L'insediamento rurale
ACCESSIBILITA':

La Cascina Stornella è posta a nord ovest del territorio urbano ed è
accessibile percorrendo un lungo tratto di strada sterrata che si
diparte dalla Strada Prabalò, denominata Strada Consorziale della
Stornella.

CORPI EDIFICATI: 4
TIPOLOGIA INSEDIATIVA:

Nucleo rurale a CORTE APERTA, dal caratteristico impianto in linea
ad elementi congiunti o giustapposti, probabilmente interessati nel
tempo da modificazioni strutturali funzionali ad adeguarne la
funzionalità all'attività agricola.
Si rilevano fabbricati isolati e disgiunti, in passato destinati al
ricovero dei macchinari agricoli.

ACCESSI:

Il complesso rurale è raggiungibile attraverso la Strada Consorziale
della Stornella, interamente sterrata che si immette sulla Strada
asflatata Prabalò in fregio alla Cascina Pestagalla.
L'insediamento è suddiviso in porzioni di fabbricati appartenenti a
distinti soggetti proprietari e a ciascuna porzione esclusiva è
assegnata una limitata area esterna pertinenziale. Solo una parte
del complesso è delimitata dalla campagna circostante con una
recinzione in rete metallica.

Estratto PGT

Estratto PTC Parco Lombardo della Valle del Ticino

AMBITO LOCALE:

N

Le aree su cui si insiste 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:

Secondo quanto disposto dal PTC del Parco Lombardo della Valle
del Ticino (DGR n. 7/5983 del 2.8.2001), l'insediamento rurale è
inserito nella zona G "Ambito agricolo e forestale". Nello specifico
si trova all'interno della zona G2 "Zone di pianura irrigua a
preminente vocazione agricola".
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 vigente

Rilievo fotografico
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L'insediamento rurale
CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI:

Individuazione immobili dismessi

Individuazione categorie di vincolo

Il complesso rurale è caratterizzato dalla presenza di un corpo
edificato principale, secondo la tipologia in linea ad elementi
congiunti e giustapposti, nella quale si svolgevano le funzioni sia
abitative che lavorative (stalle, portici, ...), sotto un'unica copertura,
anche se non si esclude che l'attuale dimensione dell'impianto
possa essere frutto di ampliamenti aggiunti al corpo originario,
soprattutto ad ovest del fabbricato. L'evoluzione e le modificazioni
strutturali imposte dalla conduzione dell'attività agricola, hanno
portato, infatti, al mutamento della configurazione originaria: i
fabbricati utilizzati per l'agricoltura (piccolo fienile) vennero posti in
adiacenza al fabbricato abitativo e in posizione opposta (portico
per gli attrezzi) ma con un comune affaccio sulla corte interna.
L'insediamento è suddiviso in porzioni di fabbricati appartenenti a
distinti soggetti proprietari a cui è assegnata una limitata area
esterna pertinenziale.
La parte abitativa si articola in due corpi adiacenti (1 - A e B),
articolati su due piani fuori terra collegati dall'esterno a mezzo di
una scala in linea esterna alla costruzione per la porzione più
orientale, mentre tramite scala interna per la porzione di fabbricato
posta più ad ovest. Anticamente il collegamento al piano superiore
avveniva in entrambi i casi tramite scala esterna e ballatoio in
legno, elemento tuttora evidente nella parte più orientale.
L'edificio residenziale posto più a ovest è preceduto da un
avamportico su pilastri costituito dal prolungamento della falda del
tetto verso la corte.
La parte storicamente destinata all'attività lavorativa si sviluppava
ad ovest del fabbricato principale, molto probabilmente con un
piano inferiore destinato a stalla mentre al piano superiore trovava
posto il fienile, entrambi protetti da avamportico.
In posizione opposta al corpo edificato principale è presente un
fabbricato (2) molto probabilmente un tempo destinato a portico
per il ricovero di attrezzature e macchinari, con struttura portante in
muratura intonacata, copertura lignea e manto di protezione a due
falde in coppi.
A comporre la corte è presente anche una struttura in ferro e
lamiera (3) utilizzata per il riparo delle attrezzature agricole e degli
animali da cortile.
Sotto il profilo della conservazione, la parte più occidentale del
fabbricato principale e i corpi adiacenti risultano in buone
condizioni mentre la porzione più ad est presenta un avanzato stato
di degrado.
LO SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE:
Il complesso rurale è posto in posizione pressochè isolata rispetto
ad altri insediamenti fabbricati che sorgono in territorio agricolo.
Lo spazio pertinenziale che compone il nucleo rurale è quello
racchiuso dagli edifici, solo in parte delimitato nella porzione più
occidentale da una recinzione in rete metallica, in alcuni tratti
mitigata da specie arboree ed arbustive.

Individuazione classi di qualità

Destinazioni d'uso

ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO:
Si evidenzia la rigorosità formale d'impianto dei fabbricati che
compongono il complesso, la presenza di strutture con copertura
lignea e manto di copertura in coppi, caratteristiche assai comuni
nei fabbricati a corpo semplice della pianura lombarda.
Lo stato di degrado che caratterizza la porzione più orientale del
fabbricato principale, storicamente adibita a residenza, permette di
individuare l'utilizzo di materiali e di tecniche costruttive tipiche
dell'architettura rurale lombarda.
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CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI
I tre corpi di fabbrica della Cascina Stornella costituiscono un
insediamento a corte, con aia centrale.
L'edificio principale (1) è a pianta rettangolare con antistante
porticato su pilastri in mattoni intonacati; presenta un tetto a due
falde, con prolungamento di una falda a copertura del porticato.
L'edificio che si sviluppa frontalmente (2) è un fabbricato chiuso su
tre lati, a doppia altezza, con tetto a due falde. Ha un lato apetto
verso il cortile con pilastro centrale e presenta un corpo aggiunto
verso la corte.
Sul lato più occidentale, si sviluppa infine un ultimo edificio (3)
costituito da una struttura in ferro in lamiera ad un piano fuori terra.

Individuazione unità minima di intervento

01

DESCRIZIONE ARCHITETTONICA
L'edificio principale (1), interamente dismesso, è disposto su due
livelli e destinato a residenza: al piano primo, oltre alla residenza, è
presente una campata (cassero) con pilastri, già destinata a fienile.
In posizione opposta al corpo edificato principale è presente un
fabbricato (2) molto probabilmente un tempo destinato a portico
per il ricovero di attrezzature e macchinari, con struttura portante in
muratura intonacata, copertura lignea e manto di protezione a due
falde in coppi. L'edificio interamente dismesso, è a doppia altezza,
chiuso su tre lati.
A chiudere la corte è presente, sul lato più occidentale, un ultimo
edificio (3) costituito da un box in lamiera ad un piano fuori terra,
con adiacente portico chiuso su tre lati, con copertura ad una falda
in lamiera grecata. Oggi interamente dismesso, il corpo di fabbrica
era un tempo utilizzato per il riparo delle attrezzature agricole e
degli animali da cortile.
Approfondimenti al fine dell'accertamento dell'epoca di costruzione
dell'edificio 3 verranno sviluppati preliminarmente al progetto
dell'unità minima di intervento A. 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.
ELEMENTI MERITEVOLI DI CONSERVAZIONE
LO SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
Le funzioni relazionali del cascinello si sviluppano all'interno della
corte sulla quale trovano affaccio l'unità abitativa ed i porticati.
I prospetti semplici e lineari - verso la campagna esterna circoscrivono l'insediamento che è delimitato anche da recinzione in
parte mitigata da siepi arboree ed arbustive.
CATEGORIA DI VINCOLO
A - complessi di valore ambientale (edifici 1 e 2)
N - immobili o porzioni di essi di scarso valore ambientale, storico
o architettonico (edificio 3).
CLASSE DI QUALITA'
2 - Immobili che concorrono a definire e a caratterizzare il
complesso e la sua struttura.
Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia.
3 - Immobili o elementi di scarso o nullo valore, superfetazioni e/o
elementi deturpanti.
Interventi ammessi: ristrutturazione, demolizione e ricostruzione.
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ELEMENTI MORFOLOGICI
Gli interventi saranno mirati a mantenere l'impianto di cascina
aperta, evitando inserimenti alteranti l'attuale conformazione. Per il
ricovero di automezzi non sono previste autorimesse all'interno della
corte e verranno utilizzati i porticati esistenti.
ELEMENTI TIPOLOGICI
Gli interventi saranno mirati a riproporre gli elementi tipologici
storicamente presenti negli edifici rurali e ancora pressochè
inalterati all'interno del Cascinello Stornella: pilastri e tetto a due
falde.
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ELEMENTI ARCHITETTONICI
Considerata la modesta entità dell'insediamento, per quanto
riguarda l'eventuale recupero volumetrico di portici ed avamportici,
si intende mantenere l'attuale struttura insediativa, attuando
interventi previsti dall'art. 9 del Regolamento, nonchè dall'art. 9.G.7
del PTC, senza apportare dunque alterazioni all'aspetto morfologico
del complesso.
Il corpo di fabbrica principale (1), a due piani, verrà mantenuto e il
portico antistante potrà essere in parte recuperato
volumetricamente, lasciando però leggibile la sua originaria
funzione attraverso il mantenimento degli elementi architettonici
tipici: pilastri, tetto a falda in coppi, orditure in legno a vista.
Uguale criterio sarà adottato anche nel riutilizzo degli altri corpi di
fabbrica (2, 3).
In particolare, per l'edificio che delimita il lato occidentale della
corte (3) si intende sostituire l'attuale struttura e tetto in lamiera con
strutture in muratura e tetto in coppi.
ELEMENTI MATERICI
Gli interventi procederanno a rimuovere ed eliminare gli elementi
non tradizionali, quali pareti e tetti in lamiera, zoccolatura in pietra
e parti di intonaco cementizio, per reintrodurre materiali presenti
nell'abaco del PTC: intonaci a base di calce, mattoni a vista o
vetro, serramenti in legno, coperture in cotto con orditure in legno
a vista.
ELEMENTI FUNZIONALI
Le modifiche atte alla trasformazione degli immobili ad uso
residenziale civile e/o sociale di interesse collettivo e per attività
turistico-ricreativa e sportiva avverranno nel rispetto dell'art. 9.G.7
del PTC.
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CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI
Il complesso rurale è caratterizzato dalla presenza di un corpo
edificato principale, secondo la tipologia in linea ad elementi
congiunti o giustapposti, nel quale si svolgevano le funzioni sia
abitative che lavorative (stalle, portici…), sotto un'unica copertura
anche se non si esclude che l'attuale dimensione d'impianto possa
essere frutto di ampliamenti aggiunti al corpo originario.
I tre corpi di fabbrica della cascina Stornella costituiscono un
insediamento a corte con aia centrale.
L'insediamento è suddiviso in porzioni di fabbricati appartenenti a
distinti soggetti proprietari. La porzione a dell'edificio 1, gli immobili
2 e 3 appartengono ad un unico proprietario, la porzione B
dell'edifico 1 appartiene ad altro proprietario.
La parte storicamente utilizzata per funzioni abitative è articolata su
due piani fuori terra collegati dall'esterno a mezzo di una scala in
linea esterna alla costruzione per la porzione posta ad est (edificio 1
parte B), mentre tramite scala interna per la porzione ad ovest
(edificio 1 parte A). Anticamente il collegamento al piano superiore
avveniva, per entrambe le porzioni, tramite scala esterna e
ballatoio in legno, elemento tutt'ora evidente nella parte orientale
(parte B).

Individuazione unità minima di intervento
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DESCRIZIONE ARCHITETTONICA
L'edificio principale (1), interamente dismesso, è disposto su due
livelli e destinato a residenza. L'immobile è a pianta rettangolare. Il
porticato antistante, su pilastri in mattoni intonacati, è addossato a
parte della porzione ovest. L'edificio ha copertura con tetto a due
falde, con prolungamento di una falda a copertura del porticato. I
prospetti sono semplici e lineari.
Si rileva la rigorosità formale d'impianto dei fabbricati che
compongono il complesso e la presenza di strutture con copertura
lignea e manto di copertura in coppi, assai comuni nei fabbricati a
corpo semplice della pianura lombarda.
Lo stato di avanzato degrado della porzione più ad est del
fabbricato principale, storicamente adibita a residenza consente
tuttavia di individuare l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive
tipiche dell'architettura rurale lombarda.
ELEMENTI MERITEVOLI DI CONSERVAZIONE
LO SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE
L'edificio rurale è posto in posizione pressoché isolata rispetto ad
altri insediamenti o fabbricati che sorgono non nelle immediate
vicinanze. La parte più ad ovest dell'insediamento è protetta da una
recinzione in rete metallica plastificata, che limita, anche se non
pesantemente, la completa apertura verso la campagna circostante.
La recinzione è in parte mitigata da siepi arboree e arbustive.
CATEGORIA DI VINCOLO
A - immobile di valore ambientale
CLASSE DI QUALITA'
2 - immobile che concorre a caratterizzare il complesso.
Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia, nei modi consentiti dalla
normativa di zona del PTC del Parco
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