INDIVIDUAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RURALI DISMESSI

Il piano Territoriale di Coordinamento del parco Lombardo della Valle del Ticino promuove, ai sensi degli artt. 6.11 e 7.C.7
della deliberazione Consiglio Regionale 26 novembre 2003 n. VII/919 e artt. 8.C.7 e 9.G.7 della Deliberazione Giunta
Regionale 2 agosto 2001 n. 7/5983, il riuso del patrimonio edilizio esistente attraverso un recupero qualitativo degli
insediamenti rurali dismessi e il loro reinserimento con il contesto urbano e paesaggistico.
Lo stesso regolamento specifica al suo interno il termine di “insediamento rurale dismesso” come complesso di edifici
rurali che, con annesse corti e pertinenze, non è più destinato totalmente allo svolgimento delle attività stesse.
L’individuazione delle volumetrie ha lo scopo di favorire il recupero funzionale e storico degli edifici, attraverso una
valutazione per classi di intervento ed una restituzione degli interventi ammessi per ogni complesso edilizio.

Al fine di operare una lettura completa in occasione della redazione della variante al Piano di Governo del Territorio, è
stato effettuato un rilievo delle attività dismesse ad oggi presenti sul territorio comunale di Vanzaghello. Come evidenziato
dalla storia recente, i cambiamenti che hanno agito durante la seconda metà del secolo scorso hanno portato ad un
cambiamento sostanziale delle varie attività lavorative, coinvolgendo in via diretta tutti gli stabilimenti rurali tradizionali del
comune. Ancora oggi è possibile osservare alcuni edifici che si insinuano all’interno del comune di Vanzaghello:
-

Cascina della Vigna, Via della Soldara

Per quanto concerne l’unica struttura individuata, viene evidenziato il totale scostamento dalla tipica funzionare rurale,
marcando come nell’epoca contemporanea tale edificio soggiace in uno stato di totale abbandono; situata più a sud del
tessuto urbano, essa mostra ad oggi un elevato grado di dismissione, sia strutturale che funzionale, rimanendo vincolata
al territorio rurale circostante.
Come mostrato di seguito, si provvede ad allegare la mappatura della localizzazione generale delle tre cascine riscontrate,
evidenziando alcuni elementi di rilievo.

CASCINA DELLA VIGNA
UBICAZIONE
Comune di Vanzaghello
INDIRIZZO
Via della Soldara
RIFERIMENTI CATASTALI
Foglio n° 9, mappali 825 – 850

NOTE
Edifici in evidente stato di abbandono

Ortofoto comunale

Inquadramento catastale

DESCRIZIONE
Il lotto, situato all’interno dei mappali 825 e 850, si
trova nella zona sud del comune, nelle vicinanze
della SS336. Il territorio circostante è caratterizzato
dalle colture locali e dai boschi che si distribuiscono
lungo tutta la fascia esterna al centro abitato. Ad
oggi la cascina dimostra uno stato di abbandono
avanzato di tutti gli edifici del complesso.

CLASSIFICAZIONE E MODALITÀ DI INTERVENTO
Nella schedatura delle strutture individuate è presente un estratto cartografico, con apposita legenda, indicante le modalità
di intervento da seguire per i possibili interventi sugli immobili: le modalità di intervento si traducono in prescrizioni definite
all’interno dell’elaborato RR02 Norme di attuazione del Piano delle regole.
La semplificazione perseguita all’interno del Piano ha permesso di individuare quattro differenti modalità di intervento
possibili.

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
Inquadramento

AMBITO

CLASSIFICIAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
CATEGORIA

A2 – Ambito del patrimonio rurale

ARCHITETTURA MORFOTIPOLOGICA
Si tratta di edifici singoli, uno difronte
all’altro, che non si caratterizzano
secondo una morfotipologia specifica

CLASSE

Edifici o elementi di rilievo
con alto valore architettonico,
tipologico, storico, ambientale
Edifici o elementi che
A – complessi di edifici di valore concorrono a definire e a
ambientale
caratterizzare il complesso e la sua
struttura
Edifici o elementi di scarso
o nullo valore, superfetazioni,
elementi deturpanti

Classificazione edifici

