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Il “Repertorio” è redatto ed elaborato ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni:



Piano Territoriale Provinciale, art. 2.2 “Costruzione dei repertori comunali per i beni
paesistici e storici”



L.R. 35/95 "Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali e architettonici
nell’ambito comunale" (quale specifico supporto al previsto Censimento, punto 3.2 art. 2.2
NTA PTP vigente)



Piano Paesaggistico Regionale (Titolo IV NTA), quale sistematizzazione in ambito
comunale dei componenti/beni paesaggistici presenti sul territorio locale

Comprende:
A. i Beni immobili tutelati con Dichiarazione di interesse culturale ai sensi della Parte Seconda
del D.Lgs. 42/2004 s.m.i (art. 13)
B. i Beni immobili tutelati ex comma 5. Art. 10 D.Lgs. 42/2004 s.m.i (“la cui esecuzione risale
ad oltre 70 anni”), per i quali non si è avviata e/o conclusa la Verifica dell’interesse
culturale di cui all’art. 12 del D.Lgs.
C. i Beni individuati a sensi e per gli effetti di cui al 1° comma art. 24, L.R. 56/77 s.m.i. “i beni
culturali e paesaggistici da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle
leggi vigenti, comprendendo fra questi:
1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o paesaggistico e le aree
esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;
2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le
relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o paesaggistico o
documentario;
3) le aree di interesse paesaggistico ambientale, di cui all'art. 13, 7° comma, lettera a)
della presente legge.”
D. i Beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 s.m.i (art. 142)
E. i Sistemi di Beni “marcatori territoriali” individuati ai sensi dell’art. 2.2 delle NTA del P.T.P.
vigente “Costruzione dei repertori comunali per i beni paesistici e storici”

In coda al fascicolo è riportata una planimetria ove sono localizzati tutti i Beni “immobili” trattati nel
Repertorio (lettere A.. B. e C. del precedente elenco) con identificativo numerico di pertinenza
della rispettiva Scheda (fatta eccezione di “A11 Chiesa di Santa Margherita alla Camerona”, fuori
quadro).
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Beni immobili tutelati con Dichiarazione di interesse culturale
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ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 s.m.i (art. 13)

A1

Palazzo Municipale

A2

Chiesa Parrocchiale con annesso “scurolo”

A3

Chiesa di San Martino

A4

Palazzo Gallarati-Scotti con annessa cappella privata

A5

ex Cinema Teatro parrocchiale

Beni immobili tutelati ex comma 5, Art. 10 D.Lgs. 42/2004 s.m.i
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(“la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni”), per i quali non si è avviata e/o conclusa la Verifica dell’interesse
culturale di cui all’art. 12 del D.Lgs.

A6

Palazzo Tornielli con annessa cappella

A7

Chiesa di San Pietro al Cimitero

A8

Chiesa di San Rocco

A9

Chiesa di San Giorgio

A10 Chiesa della Madonna o dell’“Annunziata”
A11 Chiesa di Santa Margherita alla Camerona
A12 Scuole elementari
A13 Biblioteca Comunale
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Beni individuati ai sensi del 1° comma art. 24, L.R. 56/77 s.m.i.
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B1a Nuclei Antica Formazione: Centro Storico
B1b Nuclei Antica Formazione: Cascina Camerona
B1c

Nuclei Antica Formazione: Cascina Fraschè

B2

“ex Castello” con annesso oratorio (Casa Langhi e Bazzetta)

B3

ex Teatro di Palazzo Tornielli (facciata)

B4

Ruota idraulica dell’ex Mulino San Rocco

B5

Edificio industriale del Mulino Manfredda

B6

cabina elettrica (angolo tra via Roma e via IV novembre)

Beni paesaggistici tutelati ex Art. 142 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i

pag. 52

Sistemi di Beni “marcatori territoriali” (art. 2.2 NTA PTP vigente)

pag. 54

C1

Le Rogge ed i Navigli
C1a Roggia Cerana
C1b Diramatore Vigevano
C1c Roggia Mora
C1d Naviglio Langosco
C1e Naviglio Sforzesco
C1f Roggia Molinara

C2

I percorsi di connessione
C2a Percorso di connessione a scala territoriale
C2b Percorsi di connessione abitato/Ticino

C3

Le Cascine a corte
C3a
C3b
C3c
C3d

Cascina Izzano
Cascina Mirabella
Cascina Lobrino
Cascina Nuova
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Beni immobili tutelati con Dichiarazione di interesse culturale
ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 s.m.i (art. 13)
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A1
Palazzo Municipale

--------------------------------------------------

Provvedimento:
R.R. 21/3/1986

--------------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : non individuato
P.P.R.: non individuato

Identificativo su mappa catastale:
N.C.T. F.52/A n. 140
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Palazzo Municipale

A1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'attuale palazzo comunale, Palazzo Obicini, di impronta tardo
neoclassica e di impianto ottocentesco, era in origine di
proprietà della famiglia del signor Lorenzo Obici di Milano che
lo utilizzò come residenza fino al 1888, anno in cui fu
acquistato dal Comune di Cerano.

Prescrizioni particolari
Le tipologie di intervento prescritte, oltre alle manutenzioni, sono limitate al Restauro e Risanamento
Conservativo; interventi di Ristrutturazione Edilizia “leggera” (RE1) possono essere ammessi
esclusivamente per la porzione di edificio non direttamente di affaccio sulla piazza e comunque solo negli
interventi di pertinenza degli spazi interni, e possono prevedere tutti quegli adeguamenti necessari a
renderne funzionale l’utilizzo alle destinazioni d’uso previste compatibili: la realizzazione di nuove partizioni,
controsoffittature, collegamenti verticali, eventuali nuovi piani di calpestio, la definizione dei volumi tecnici e
dell’impiantistica da posizionare, deve comunque essere coerente e non alterare le condizioni di lettura dei
caratteri tipologico-formali del fabbricato.
Gli interventi sulle facciate debbono prevedere l’eliminazione di eventuali presenze di elementi costruttivi
estranei all’edificio originario e conservare l’apparato decorativo, i materiali e le colorazioni originarie: sul
prospetto verso la piazza, qualora non diversamente realizzabili, sono fatti salvi limitati inserimenti di
elementi tecnologici (giustificati da adeguamenti indispensabile alle nuove funzioni d’uso degli edifici) da
posizionare nel rispetto di criteri riferibili alle caratteristiche originarie dell’edificio ed in ogni caso coerenti e
compatibili con l’impianto compositivo, i particolari architettonici, l’apparato decorativo e la scansione ritmicocompositiva (orizzontale e verticale) della facciata in cui si inseriscono.
Gli interventi ammessi possono prevedere l’inserimento di elementi tecnologici (non diversamente collocabili
e giustificati da adeguamenti anche di sicurezza indispensabili alle destinazioni d’uso consentite degli edifici)
da posizionare nel rispetto di criteri riferibili alle peculiarità morfologico-compositiva originarie dell’edificio,
oppure con evidenza degli elementi tecnologici di nuova realizzazione, in ogni caso con modalità tali da
limitarne la percezione dal bacino visuale dello spazio pubblico di Piazza Crespi.
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A2
Chiesa Parrocchiale
con annesso “scurolo”
------------------------------------------------

Provvedimento:
Not. Min. 24/5/1908

------------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : non individuato
P.P.R.: non individuato

Identificativo su mappa catastale:
F. 52 allegato B
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Chiesa Parrocchiale con annesso “scurolo”

A2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'attuale chiesa (“natività di Maria Vergine”) è stata edificata
presumibilmente nel XV secolo, come indica la formella in cotto
sulla parete esterna di destra dell'edificio, in cui è riportata la data
“1449”.
Nel corso del XVII secolo viene ristrutturata con l'apporto di alcune
modifiche come l'elevazione del campanile a 45 m e la costruzione
della cupola (con riprese di età barocca tra 1690-1762).
Il 5 giugno 1873 per iniziativa del parroco don Marchetti e su
progetto di Ercole Marietti iniziano i lavori di prolungamento della
chiesa che terminano nel 1880 con la nuova facciata di stile
rinascimentale ricca di medaglioni, frontoni e merlata di statue e
balaustre.
Le statue in cotto sono cinque e rappresentano: la Madonna, S.
Giovanni, S. Giuseppe, S. Rocco e il Beato Pacifico.
La chiesa è a tre navate, a croce latina, sormontata da una cupola
ricca di stucchi del seicento, i capitelli e le cornici sono di ordine
corinzio. La chiesa presenta le seguenti dimensioni: lunghezza
m.60.15, larghezza m.21.50.
Sopra l'altare si trova la famosa pala del 1595,opera giovanile di
Giovan Battista Crespi detto il Cerano, raffigurante "L'ultima cena".
Il fianco destro all'esterno è unito al tempietto del Beato (“scurolo”
dell’ing. Melchionni, 1818-1831).

Prescrizioni particolari
Le tipologie di intervento prescritte, oltre alle manutenzioni, sono limitati al Restauro con procedure di analisi
e con le caratteristiche operative concordate con la competente Soprintendenza
Gli interventi sulle facciate debbono prevedere l’eliminazione di eventuali presenze di elementi costruttivi
estranei all’edificio originario e conservare l’apparato decorativo, i materiali e le colorazioni originarie ed
escludendo nuovi inserimenti di impianti ed attrezzature tecnologiche sulle superfici esterne dei prospetti
percepibili dallo spazio pubblico.
In linea generale l’eventuale e limitato inserimento di elementi tecnologici (giustificati da adeguamenti
indispensabili alla salvaguardia e alla conservazione dei requisiti strutturali e architettonici per garantire
l’integrità e la fruibilità dell’edificio) sono da posizionare occultati nel rispetto di criteri riferibili alle
caratteristiche originarie dell’edificio ed in ogni caso riducendo il più possibile opere e canalizzazioni che
prevedano interventi sulle murature e pavimentazioni originarie (sagrato prospiciente lo “scurolo” del Beato).
Il restauro e la valorizzazione dell’edificio, vanno inseriti ed adeguatamente considerati in uno specifico
“Progetto di Riqualificazione urbana” che l’Amministrazione Comunale promuove per tutto l’ambito
spaziale di Piazza Crespi / Piazza Libertà e finalizzato alla valorizzazione della fruibilità e della percezione
“monumentale” del contesto da elaborare con particolare riferimento a:
 valorizzazione con riqualificazione dell’accessibilità e della pedonalizzazione degli spazi;
 cromatismi e coerenze dei prospetti di affaccio sullo spazio pubblico;
 inserimento di elementi di arredo urbano e di essenze vegetali;
 progetto specifico di illuminazione notturna a bassa intensità;
 segnalazione con cartellonistica per la promozione turistica.
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A3
Chiesa di San Martino

---------------------------------------------------

Provvedimento:
D.M. 27/9/1977
Trascrizione:
23/1/1978 ai nn. 627/467

---------------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : non individuato
P.P.R.: non individuato

Identificativo su mappa catastale:
F. 52 allegato B lett. D
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Chiesa di San Martino A3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------L’edificio principale, originariamente in stile romanico lombardo, venne costruito presumibilmente nel 1590
(ad una navata lunga 14 ml e larga 7 ml); il campanile fu costruito nel 1594.
L’intero complesso subì pesanti rimaneggiamenti nel 1657 e tra il 1690 ed il 1709, con ampliamenti.
I frati Francescani, già presenti a Cerano dal 1483 all’inizio dell’800, acquistata la chiesa di S. Martino, la
rinnovarono attorno al 1880 costruendo in adiacenza il nuovo convento su progetto dell’architetto Ercole
Marietti; il fabbricato del convento, con portico interno, viene collegato con un corridoio pensile a cavalcavia.
In questo convento, sede di studi ginnasiali e teologici della provincia francescana di S. Diego, studia e nel
1892 celebra la prima messa il sacerdote francescano di Galliate Beato Giuseppe Gambaro martirizzato in
Cina nel 1900.
Il complesso, requisito nel corso della prima guerra mondiale per usi militari, venne definitivamente
abbandonato nel 1918 con l’asportazione degli arredi sacri, tra cui il coro ligneo della chiesa, tuttora in opera
nel convento di Ornavasso e l'altare marmoreo traportato nella chiesa del sobborgo novarese di Veveri.

Prescrizioni particolari
Le tipologie di intervento prescritte, oltre alle manutenzioni, sono limitati al Restauro e Risanamento
Conservativo, con procedure di analisi e con le caratteristiche operative concordate con la competente
Soprintendenza
Gli interventi sulle facciate debbono prevedere l’eliminazione di eventuali presenze di elementi costruttivi
estranei all’edificio originario e conservare l’apparato decorativo, i materiali e le colorazioni originarie ed
escludendo nuovi inserimenti di impianti ed attrezzature tecnologiche sulle superfici esterne dei prospetti
percepibili dallo spazio pubblico
In linea generale l’eventuale e limitato inserimento di elementi tecnologici (giustificati da adeguamenti
indispensabili alla salvaguardia e alla conservazione dei requisiti strutturali e architettonici per garantire
l’integrità e la fruibilità dell’edificio) sono da posizionare occultati nel rispetto di criteri riferibili alle
caratteristiche originarie dell’edificio ed in ogni caso riducendo il più possibile opere e canalizzazioni che
prevedano interventi sulle murature e pavimentazioni originarie.
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A4
Palazzo GallaratiScotti con annessa
cappella privata

---------------------------------------------Provvedimento:
D.D.R. 24/4/2009
Trascrizione:
13/7/2009 ai nn. 7417/11116

----------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : non individuato
P.P.R.: non individuato

Identificativo su mappa catastale:
NCEU F. 52 part. n. 1649 subb 3-4-5-6; part. n. 1650; NCT F. 52 part. nn. 1649 (parte) - 1650 (parte)
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Palazzo Gallarati-Scotti

con annessa cappella privata

A4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il palazzo del duca Gallarati Scotti presenta discrete
permanenze in Piazza G.B. Crespi e Via Scotti (ingresso e
facciata principale originariamente verso la piazza,
giardino fino a Via Borghetto, scuderie in fregio a Via
Matteotti); ancora leggibile una torre merlata, e qualche
salone è ancora dotato di importanti ed artistici camini.
Del palazzo faceva parte anche la ex cappella privata
della famiglia Scotti (detta della ”Concessione”), posta di
fianco alla parrocchiale, ora locale adibito a mostre (e
banco di beneficenza in occasione della festa patronale).

Prescrizioni particolari
Le tipologie di intervento prescritte, oltre alle manutenzioni, sono limitate al Restauro e Risanamento
Conservativo; interventi di Ristrutturazione Edilizia “leggera” (RE1) possono essere ammessi solo negli
interventi di pertinenza degli spazi interni, e possono prevedere tutti quegli adeguamenti necessari a
renderne funzionale l’utilizzo alle destinazioni d’uso previste compatibili (Mix R, residenziali compatibili e
complementari): la realizzazione di nuove partizioni, controsoffittature, collegamenti verticali, eventuali nuovi
piani di calpestio, la definizione dei volumi tecnici e dell’impiantistica da posizionare, deve comunque essere
coerente e non alterare le condizioni di lettura dei caratteri tipologico-formali del fabbricato.
Gli interventi sulle facciate debbono prevedere l’eliminazione di eventuali presenze di elementi costruttivi
estranei all’edificio originario e conservare l’apparato decorativo, i materiali e le colorazioni originarie: sul
prospetto verso la piazza, qualora non diversamente realizzabili, sono fatti salvi limitati inserimenti di
elementi tecnologici (giustificati da adeguamenti indispensabile alle nuove funzioni d’uso degli edifici) da
posizionare nel rispetto di criteri riferibili alle caratteristiche originarie dell’edificio ed in ogni caso coerenti e
compatibili con l’impianto compositivo, i particolari architettonici, l’apparato decorativo e la scansione ritmicocompositiva (orizzontale e verticale) della facciata in cui si inseriscono.
Gli interventi ammessi possono prevedere l’inserimento di elementi tecnologici (non diversamente collocabili
e giustificati da adeguamenti anche di sicurezza indispensabili alle destinazioni d’uso consentite degli edifici)
da posizionare nel rispetto di criteri riferibili alle peculiarità morfologico-compositiva originarie dell’edificio,
oppure con evidenza degli elementi tecnologici di nuova realizzazione, in ogni caso con modalità tali da
limitarne la percezione dal bacino visuale dello spazio pubblico di Piazza Crespi.
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A5
ex Cinema Teatro
parrocchiale

---------------------------------------------------

Provvedimento:
DDR n. 542 del 31/10/2013
Trascrizione:
21/01/2014 ai nn. 683/573

---------------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : non individuato
P.P.R.: non individuato

Identificativo su mappa catastale:
CT e CF Fg 52 particella 146 (parte)
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ex Cinema Teatro parrocchiale

A5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edificio realizzato nel 1912 dallo Studio di Giuseppe Moia di Trecate: conserva una facciata liberty di
notevole interesse prospettante su Via IV Novembre.

Prescrizioni particolari
La tipologia di intervento prescritta, con specifico riferimento alla facciata oggetto di tutela, è il Restauro
rigoroso a ripristinare sia l’apparato decorativo che i materiali e le colorazioni originali: gli interventi sono
tenuti a ricomporre l’unitarietà e la riqualificazione del prospetto, con particolare attenzione ai materiali di
rivestimento (intonaci), particolari e forme architettoniche, colorazioni giustificate dalla documentazione
storica disponibile e da indagini tecniche (stratigrafie ..) dei caratteri originari.
Per il fabbricato di riferimento, oltre al Risanamento Conservativo è ammessa anche la Ristrutturazione
Edilizia (RE1): gli interventi in tali spazi possono prevedere tutti quegli adeguamenti necessari a renderne
funzionale l’utilizzo alle destinazioni d’uso previste compatibili (Mix R, residenziali compatibili e
complementari), quali la realizzazione di nuove partizioni, controsoffittature, collegamenti verticali, eventuali
nuovi piani di calpestio, la definizione dei volumi tecnici e dell’impiantistica da posizionare, che deve
comunque essere coerente e non alterare le condizioni di lettura dei caratteri tipologico-formali del
fabbricato.
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Beni immobili tutelati ex comma 5, Art. 10 D.Lgs. 42/2004 s.m.i
(“la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni”), per i quali non si è avviata e/o
conclusa la Verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 12 del D.Lgs.
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A6
Palazzo Tornieli

con annessa cappella
----------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : non individuato
P.P.R.: non individuato

Identificativo su mappa catastale:
F. 52, part. 2107, 2106, 173
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Palazzo Tornieli con annessa cappella

A14

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il palazzo posto tra via A. di Dio e
via Tornielli è una elegante e sobria
costruzione del XVIII secolo.
All'interno si può ancora ammirare il
porticato con colonne di granito e la
maestosa scala che porta ai piani
superiori.
Al piano terra c'è la cappella che fu
autorizzata al culto nel 1726 ed
arricchita da una Via Crucis nel
1764.
Ospita
alcuni
servizi
socioassistenziali, (Centro anziani ,
centro diurno ..)

Prescrizioni particolari
Le tipologie di intervento prescritte, oltre alle manutenzioni, sono limitate al Restauro e Risanamento
Conservativo; interventi di Ristrutturazione Edilizia “leggera” (RE1) possono essere ammessi solo negli
interventi di pertinenza degli spazi interni, e possono prevedere tutti quegli adeguamenti necessari a
renderne funzionale l’utilizzo alle destinazioni d’uso previste compatibili: la realizzazione di nuove partizioni,
controsoffittature, collegamenti verticali, eventuali nuovi piani di calpestio, la definizione dei volumi tecnici e
dell’impiantistica da posizionare, deve comunque essere coerente e non alterare le condizioni di lettura dei
caratteri tipologico-formali del fabbricato.
Gli interventi sulle facciate debbono prevedere l’eliminazione di eventuali presenze di elementi costruttivi
estranei all’edificio originario e conservare l’apparato decorativo, i materiali e le colorazioni originarie: sul
prospetto verso la piazza, qualora non diversamente realizzabili, sono fatti salvi limitati inserimenti di
elementi tecnologici (giustificati da adeguamenti indispensabile alle nuove funzioni d’uso degli edifici) da
posizionare nel rispetto di criteri riferibili alle caratteristiche originarie dell’edificio ed in ogni caso coerenti e
compatibili con l’impianto compositivo, i particolari architettonici, l’apparato decorativo e la scansione ritmicocompositiva (orizzontale e verticale) della facciata in cui si inseriscono.
Gli interventi ammessi possono prevedere l’inserimento di elementi tecnologici (non diversamente collocabili
e giustificati da adeguamenti anche di sicurezza indispensabili alle destinazioni d’uso consentite degli edifici)
da posizionare nel rispetto di criteri riferibili alle peculiarità morfologico-compositiva originarie dell’edificio,
oppure con evidenza degli elementi tecnologici di nuova realizzazione, in ogni caso con modalità tali da
limitarne la percezione dal bacino visuale dello spazio pubblico.
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A7
Chiesa di San Pietro
al Cimitero

---------------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : Bene storico/architettonico ex art. 2.12 NTA (individuato in: Allegato al Capitolo 2.5 “L’assetto storico-culturale”
del Quadro Analitico Conoscitivo)
P.P.R.: elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica che contribuiscono alla riconoscibilità ed identità a scala
locale / fulcro del costruito (punti I e III, lett. b. comma 1, art. 30 NTA)

Identificativo su mappa catastale:
F. 6 All A, part. 79, 426
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Chiesa di San Pietro al Cimitero A7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situata nei pressi del cimitero (trasferito dal
nucleo antico in epoca napoleonica, 1807)
sulla strada che porta al Ticino, la chiesa di
San Pietro è un edificio a tre navate di
quattro campate ciascuna, con transetto e
tiburio
gotici:
l'impianto
originale,
nonostante gli interventi di epoca barocca e
neoclassica, è rimasto pressoché inalterato.
L'edificazione risale presumibilmente alla
fine del XII secolo o all'inizio del XIII, posto
che nel 1347 è già menzionata come
beneficio di un Tornielli.
La chiesa nel XVI secolo subisce un
declino: pertanto il vescovo Serbelloni ne
affida la tutela alla Confraternita della
Visitazione, la quale dà incarico di eseguire
degli affreschi, ormai degradati, sulla facciata.
Successivi rifacimenti in età barocca (1625), con aggiunta del campanile (1690); viene poi venduta in
periodo napoleonico (1810) alla famiglia Cagnassi ed in seguito donata nel 1824 alla confraternita di
S.Pietro; la pavimentazione attuale è datata1927;
All'interno le navate laterali hanno volte a crociera nervata, i pilastri sono in cotto. Di pregio l'icona
cinquecentesca posta sull'altare maggiore raffigurante la Vergine che allatta il Bambino; particolarmente
interessante e degno di nota è l'affresco raffigurante Diogene che reca una fascia con l'iscrizione "Expello".
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Chiesa di San Pietro al Cimitero A7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Prescrizioni particolari
Le tipologie di intervento prescritte, oltre alle manutenzioni, sono limitati al Restauro: gli interventi possibili
debbono limitare l’inserimento di elementi tecnologici (esclusivamente giustificati da adeguamenti
indispensabile alla salvaguardia e alla conservazione dei requisiti strutturali e architettonici per garantire
l’integrità e la fruibilità del manufatto) da posizionare nel rispetto di criteri riferibili alle caratteristiche
originarie dell’edificio ed in ogni caso riducendo il più possibile opere e canalizzazioni che prevedano
interventi sulle murature esterne direttamente percepibili dallo spazio pubblico.
La tutela e valorizzazione del complesso “monumentale” della Chiesa di San Pietro, si attua in stretta
integrazione all’intero sedime del viale prospettico di accesso (viale Marchetti) in coerenza alle disposizioni
del P.P.R. che lo individua quale specifico “Fulcro del costruito”, quale elemento caratterizzante dell’identità
locale: la collocazione dell’edificio di culto, in posizione centrale quale “quinta” di riferimento del percorso
rettilineo che dal nucleo storico dell’abitato conduce all’area cimiteriale, ne definisce la veste di fulcro
visivo/prospettico dagli spazi pubblici di pertinenza del viale alberato,
Per garantire la salvaguardia del “fulcro prospettico”, è prescritta la conservazione e valorizzazione dell’asse
di pertinenza “scenica” assegnato al viale alberato in tutta la sua percorrenza, al fine di evitare possibili
effetti di discontinuità: la tutela e valorizzazione dell’aspetto “scenico-percettivo” dell’insieme “Chiesa +
viale”, in corrispondenza ed in prossimità del percorso di strutturazione dello specifico bacino visivo
nell’abitato, si attua con il controllo dell’altezza e sagoma degli edifici, degli impianti e volumi tecnici, della
cartellonistica, nonché della stessa vegetazione (manutenzione dello sviluppo delle chiome..).
Più in particolare, in tutti le aree di più diretta
relazione
visiva
(definite
dall’affaccio
interessante il sedime di viale Marchetti), gli
eventuali interventi edilizi da realizzarsi sui
fabbricati in corrispondenza del bacino
visivo, non devono alterare i profili dei
caratteri insediativi dell’edificato consolidato,
rispettando le altezze esistenti (e/o nei limiti
in
sopraelevazione
consentiti)
e
salvaguardando la visuale fruibile dal sedime
del viale alberato; lungo l’intero tracciato del
viale Marchetti è vietato il posizionamento di
qualsiasi manufatto che possa schermare la
percezione visiva del bene, in particolare al
fine di evitare l’inserimento di cartellonistica
e/o insegne posizionate a bandiera che
interferiscano con la visuale.
A tal fine ogni intervento di trasformazione
“esterna alla sagoma dei fabbricati esistenti”,
nelle aree come sopra definite, deve
prevedere apposito studio/elaborato di
inserimento/compatibilità nel contesto della
visuale interessata da autorizzare in tal caso
con il parere delle Commissione Locale per il
Paesaggio.
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A8
Chiesa di San Rocco

----------------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : non individuato
P.P.R.: non individuato

Identificativo su mappa catastale:
F. 52 all. A
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Chiesa di San Rocco

A8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si presenta con la tipologia dell’oratorio eretto
all’inizio del ‘600,
sottoposto a successivi
interventi tra cui il portico esterno, in granito
rosa, costruito nel 1861.
Da documenti databili al 1762 la Chiesa
presentava due ingressi dei quali oggi rimane
solo quello sul fronte principale: il campanile
originariamente era collocato sulla destra
dell’altare, ed in seguito all’ampliamento
ottocentesco
è
stato
posizionato
in
corrispondenza della facciata principale.

Prescrizioni particolari
Le tipologie di intervento prescritte, oltre alle manutenzioni, sono limitati al Restauro e Risanamento
Conservativo: in linea generale il Risanamento Conservativo deve limitare l’inserimento di elementi
tecnologici (giustificati da adeguamenti indispensabile alla salvaguardia e alla conservazione dei requisiti
strutturali e architettonici per garantire l’integrità e la fruibilità del manufatto) da posizionare nel rispetto di
criteri riferibili alle caratteristiche originarie dell’edificio ed in ogni caso riducendo il più possibile opere e
canalizzazioni che prevedano interventi sulle murature esterne direttamente percepibili dallo spazio pubblico.
Gli interventi sulle facciate debbono prevedere l’eliminazione di eventuali presenze di elementi costruttivi
estranei all’edificio originario e conservare l’apparato decorativo, i materiali e le colorazioni originarie
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A9
Chiesa di San Giorgio

--------------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : non individuato
P.P.R.: non individuato

Identificativo su mappa catastale:
F. 52, all F
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Chiesa di San Giorgio

A9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piccola chiesetta degli inizi del ‘700, in Via Cavour, costruita sul percorso tra il centro e la Cascina
Camerona come stazione di sosta per le onoranze funebri, successivamente trasformata nel 1901 in
oratorio: nello stesso anno l’avvocato Belasio della Camerona dipinge l’immagine di san Giorgio sulla
facciata.
Nel 1966 è oggetto di rilevanti interventi di rifacimento riguardanti la copertura e la stessa facciata.

Prescrizioni particolari
Le tipologie di intervento prescritte, oltre alle manutenzioni, sono limitati al Restauro e Risanamento
Conservativo: in linea generale il Risanamento Conservativo deve limitare l’inserimento di elementi
tecnologici (giustificati da adeguamenti indispensabile alla salvaguardia e alla conservazione dei requisiti
strutturali e architettonici per garantire l’integrità e la fruibilità del manufatto) da posizionare nel rispetto di
criteri riferibili alle caratteristiche originarie dell’edificio ed in ogni caso riducendo il più possibile opere e
canalizzazioni che prevedano interventi sull’esterno dell’edificio.
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A10
Chiesa della Madonna
o dell’”Annunziata”
-------------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : non individuato
P.P.R.: non individuato

Identificativo su mappa catastale:
F. 52 all E
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Chiesa della Madonna o dell’”Annunziata”

A10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edificio di culto realizzato agli inizi del
600 (documentazione datata 1659
dei primi registri dell’amministrazione
della chiesa): probabilmente in
periodi successivi è stato ampliato e
dotato di portico colonnato in granito.
Con ulteriori interventi nel 1844
statue nelle nicchie delle pareti
laterali), 1925 (ristrutturazione della
volta)
e
1963
(rifacimento
pavimentazioni e balaustre).

Prescrizioni particolari
Le tipologie di intervento prescritte, oltre alle manutenzioni, sono limitati al Restauro ced al Risanamento
Conservativo.
Gli interventi sulle facciate debbono prevedere l’eliminazione di eventuali presenze di elementi costruttivi
estranei all’edificio originario e conservare l’apparato decorativo, i materiali e le colorazioni originarie ed
escludendo nuovi inserimenti di impianti ed attrezzature tecnologiche sulle superfici esterne dei prospetti
percepibili dallo spazio pubblico
In linea generale l’eventuale e limitato inserimento di elementi tecnologici (giustificati da adeguamenti
indispensabili alla salvaguardia e alla conservazione dei requisiti strutturali e architettonici per garantire
l’integrità e la fruibilità dell’edificio) sono da posizionare occultati nel rispetto di criteri riferibili alle
caratteristiche originarie dell’edificio.
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A11
Chiesa Santa Margherita
alla Camerona
------------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : Bene storico/architettonico ex art. 2.12 NTA (individuato in: Allegato al Capitolo 2.5 “L’assetto storico-culturale”
del Quadro Analitico Conoscitivo)
P.P.R.: non individuato

Identificativo su mappa catastale:
F. 44 all A
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Chiesa Santa Margherita alla Camerona

A11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edificio di culto compreso nel complesso della Cascina Camerona, complesso rurale di probabile origine
romana (“campus romanorum” formato intorno alla fine del III° secolo a.c.); l’attuale consistenza, articolata
intorno alla grande corte centrale, comprende edifici eretti a partire dal XVII° secolo, con successive
addizioni fino agli anni ’50.

Prescrizioni particolari
Le tipologie di intervento prescritte, oltre alle manutenzioni, sono limitati al Restauro ed al Risanamento
Conservativo.
Gli interventi sulle facciate debbono prevedere l’eliminazione di eventuali presenze di elementi costruttivi
estranei all’edificio originario e conservare l’apparato decorativo, i materiali e le colorazioni originarie ed
escludendo nuovi inserimenti di impianti ed attrezzature tecnologiche sulle superfici esterne dei prospetti
percepibili dallo spazio pubblico
In linea generale l’eventuale e limitato inserimento di elementi tecnologici (giustificati da adeguamenti
indispensabili alla salvaguardia e alla conservazione dei requisiti strutturali e architettonici per garantire
l’integrità e la fruibilità dell’edificio) sono da posizionare occultati nel rispetto di criteri riferibili alle
caratteristiche originarie dell’edificio.
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A12
Scuole elementari

---------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : non individuato
P.P.R.: non individuato

Identificativo su mappa catastale:
F. 52, part. 140 parte
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Scuole elementari

A12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'edificio delle scuole elementari, adiacente al Palazzo Municipale (A1) era adibito nei tempi passati ad una
filanda; costruita nel 1830 si distinse per la qualità del prodotto, per la trattura della seta dalla Ditta Colli
Giacomo (48 operai nel 1889);

Prescrizioni particolari
Le tipologie di intervento prescritte, oltre alle manutenzioni, al Restauro e Risanamento Conservativo,
contemplano tutti quegli interventi di Ristrutturazione Edilizia “leggera” (RE1) che non comportino la
demolizione/ricostruzione dei fabbricati /manufatti
Gli interventi possono prevedere tutti quegli adeguamenti necessari a renderne funzionale l’utilizzo alle
destinazioni d’uso previste compatibili: la realizzazione di nuove partizioni, controsoffittature, collegamenti
verticali, eventuali nuovi piani di calpestio, la definizione dei volumi tecnici e dell’impiantistica da posizionare,
deve comunque essere coerente e non alterare le condizioni di lettura dei caratteri tipologico-formali originari
dei fabbricati.
Gli interventi ammessi possono prevedere l’inserimento di elementi tecnologici (non diversamente collocabili
e giustificati da adeguamenti anche di sicurezza indispensabili alle destinazioni d’uso consentite degli edifici)
da posizionare nel rispetto di criteri riferibili alle peculiarità morfologico-compositiva originarie dell’edificio: in
alternativa anche con evidenza degli elementi/strutture tecnologici di nuova realizzazione.
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A13
Biblioteca
comunale

----------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : non individuato
P.P.R.: non individuato

Identificativo su mappa catastale:
F. 22, part. 4 parte
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Biblioteca comunale

A13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

L’edificio, disposto su due piani con
sottotetto, si caratterizza per la facciata a
timpano e la copertura con forte
inclinazione: è uno dei fabbricati residui del
rilevante stabilimento manifatturiero che, sin
dai primi anni del 900, ha occupato l’estesa
area oggi destinata a servizi pubblici.
L’area di insediamento, denominata “regione
Pianca” collocata ad est/sud est del Centro
Storico, fu occupata originariamente (1906)
dalla Manifattura cotoniera “Bottelli-CriniSordelli” (filatura e torcitura) divenuta (1910)
Manifattura Tessuti Candidi, in seguito
(1930) “Cotonificio SA Valle Ticino”
(candeggio e tintoria): l’insediamento
produttivo era servito da una tranvia che lo
collegava al centro di Novara (e a sud con
Vigevano).
L’attività venne chiusa nel 1967; acquistata nel 1971 dal Comune a seguito di asta, con l’abbattimento della
ciminiera residua inizia la trasformazione dell’ex stabilimento produttivo.
Dell’originario insediamento industriale permangono limitatissime tracce: solo l’edificio più vicino al Centro
Storico (viale Marchetti) originariamente adibito ad uffici ed alloggio del custode (nella parte bassa della
ripresa fotografica d’epoca sopra riportata) viene risparmiato da demolizione e già nel 1978 il comune ne
definisce il possibile riutilizzo funzionale per la biblioteca.

Prescrizioni particolari
Le tipologie di intervento prescritte, oltre alle manutenzioni, al Restauro e Risanamento Conservativo,
contemplano tutti quegli interventi di Ristrutturazione Edilizia “leggera” (RE1) che non comportino la
demolizione/ricostruzione dei fabbricati /manufatti
Gli interventi possono prevedere tutti quegli adeguamenti necessari a renderne funzionale l’utilizzo alle
destinazioni d’uso previste compatibili: la realizzazione di nuove partizioni, controsoffittature, collegamenti
verticali, eventuali nuovi piani di calpestio, la definizione dei volumi tecnici e dell’impiantistica da posizionare,
deve comunque essere coerente e non alterare le condizioni di lettura dei caratteri tipologico-formali originari
dei fabbricati.
Gli interventi ammessi possono prevedere l’inserimento di elementi tecnologici (non diversamente collocabili
e giustificati da adeguamenti anche di sicurezza indispensabili alle destinazioni d’uso pubbliche consentite
degli edifici) da posizionare nel rispetto di criteri riferibili alle peculiarità morfologico-compositiva originarie
dell’edificio: in alternativa anche con evidenza degli elementi/strutture tecnologici di nuova realizzazione.
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Beni individuati ai sensi del 1° comma art. 24, L.R. 56/77 s.m.i.
“i beni culturali e paesaggistici da salvaguardare, anche se non individuati e
vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi:
1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o paesaggistico e le aree esterne di interesse storico e
paesaggistico ad essi pertinenti;
2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza,
aventi valore storico-artistico e/o paesaggistico o documentario;
3) le aree di interesse paesaggistico ambientale, di cui all'art. 13, 7° comma, lettera a) della presente legge.”
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B1a
Nuclei Antica Formazione:

Centro Storico

------------------------------------------------

“insediamento urbano
avente carattere storico-artistico”
Individuazione ex punto 1),
comma 1, art. 24 L.R. 56/77 s.m.i.

------------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : D Centro storico minore di rilevanza sub regionale (Allegato 1 al Titolo II, ex art. 2.14 NTA)
“D: centri storici minori, di rilevanza subregionale, che costituiscono parte integrante del tessuto storicoinsediativo regionale, nei quali l’organizzazione storica del tessuto urbano è ben conservata”;
P.P.R.: non individuato
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificativo su mappa catastale:
F. 52
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Centro Storico

B1a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centro storico compatto (curtis) di formazione spontanea altomedievale (prima citazione anno 969) intorno
ad una struttura fortificata (castrum) costruita per assicurare il controllo della sponda occidentale del Ticino;
distrutto nel 1156 dalle milizie milanesi in conflitto con Novara, viene ricostruito nel 1202, probabilmente con
una conformazione planimetrica vicina all’attuale, derivata dalla nuova cinta muraria (lignea) contornata dalla
Roggia Cerana; le opere difensive e parte dell’abitato vengono nuovamente distrutti nel 1356 da Galeazzo
II° Visconti; intorno al XIV-XV secolo il borgo si organizza per “cantoni”: l’attuale “Canton Nuovo” intorno alla
porta per Vigevano detta “Cantenuovo”, quella della “Torre di S.Gervasio” (le attuali scuole elementari), la
porta della “Pusterla” o del “Mulino Vecchio” da cui partiva la strada per Novara o “via del Trechato”, e la
porta di “S.Martino” o della “Troggia” da cui partiva la strada per la Camerona; l’organizzazione per cantoni si
conserverà nel tempo perché nel loro contesto sorsero le chiese con le relative confraternite; dalla prima
metà del ‘700 inizia ad assumere l’attuale definitiva configurazione attraverso alcuni diradamenti, il
trasferimento dell’area cimiteriale, l’apertura di piazze e viali di circonvallazione e di connessione con le aree
d’espansione esterne (vedi Viale alberato del Cimitero, area ex Cotonificio e tracciato della linea tramviaria
Vigevano-Novara).
Il nucleo antico è
tutt’ora circondato
dalla Roggia
realizzata in epoca
comunale, che
ricalca il perimetro
delle antiche
fortificazioni.
All’interno dell’area
“fortificata” permane
la barocca villa Landi
sorta sul sito di un
antico edificio
fortificato (si veda
Scheda “B2”).
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Prescrizioni particolari
L’intero ambito del Centro Storico, come verificato, riconosciuto e perimetrato in sede di nuovo strumento
urbanistico, (confermato con riguardo alla perimetrazione riportata in PRGC vigente), viene qui richiamato in
sede di “Catalogo” in quanto individuato ai sensi dell’art. 24, comma 1, punto 1) quale “insediamento urbano
avente carattere storico-artistico”.
Le prescrizioni normative specifiche riferite agli interventi consentiti, alle destinazioni d’uso, alle disposizioni
a carattere urbanistico rivolte alla tutela valorizzazione complessiva della morfologia insediativa e degli spazi
pubblici caratterizzanti sono riportate all’articolo 20 delle NTA.
La Tavola P4 riporta puntualmente, con riferimento alla “qualità” identificativa delle caratteristiche
architettoniche rilevate di ciascun edificio/fabbricato del Centro Storico, la rispettiva tipologia di intervento
edilizio ammessa: l’individuazione di parti del tessuto edilizio esistente che, per omogeneità della morfologia
o viceversa per estraneità alle caratteristiche tipologiche del contesto (recenti edificazioni ..),
possono/debbono essere assoggettate alla formazione di Piani di Recupero e/o di Piani Particolareggiati è
assegnata all’iniziativa in capo all’Amministrazione Comunale per l’implementazione di progetti di
riqualificazione di spazi e contesti unitari di percezione e fruibilità.
Le specifiche disposizioni inerenti le puntuali caratteristiche edilizie degli interventi ammessi, con particolare
riferimento a materiali, ai particolari ed alle tecniche costruttive, sono contenute nel nuovo “Regolamento
Edilizio”, redatto nel rispetto ed in conformità alla della D.C.R. 28 novembre 2017, n. 247 – 45856 di
recepimento dell'”Intesa (20/10/2016) tra Governo, Regioni e Comuni, recentemente approvato
contestualmente alla definizione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della presente Variante
Generale di PRG, quale ulteriore strumento di regolazione integrato in accompagnamento all’aggiornamento
della disciplina urbanistica locale.
Più in particolare si richiamano le prescrizioni specifiche inerenti le aree del Centro Storico riportate ai
seguenti articoli del Regolamento Edilizio:
Articolo 84
Articolo 87
Articolo 89
Articolo 104
Articolo 106
Articolo 110
Articolo 113
Articolo 114
Articolo 115
Articolo 116
Articolo 122
Articolo 123
Articolo 124
Articolo 130

Piazze e aree pedonalizzate
Chioschi/dehor su suolo pubblico
Recinzioni
Telecomunicazioni
Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
Coperture degli edifici
Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici
Serramenti esterni degli edifici
Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
Cartelloni pubblicitari
Serre bioclimatiche o serre solari
Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
Coperture, canali di gronda e pluviali
Disposizioni relative alle aree di pertinenza
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B1b
Nuclei Antica Formazione:

Cascina Camerona

------------------------------------------------------

“i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti,
con le relative aree di pertinenza, aventi
valore storico-artistico e/o paesaggistico o
documentario”
Individuazione ex punto 2),
comma 1, art. 24 L.R. 56/77 s.m.i.

------------------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : Bene di riferimento territoriale (art. 2.15 NTA, in Allegato 2, Titolo II)
“beni in genere non vincolati caratterizzati da posizione emergente o da grande notorietà, qualificanti un ambito
territoriale o un "sistema" di beni”
P.P.R.: patrimonio rurale storico, Aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di eta' moderna SS33 (art. 25 NTA)
morfologia insediativa m.i.11 “sistemi di nuclei rurali di pianura” (art. 40 NTA)

Identificativo su mappa catastale:
F. 44, particelle varie
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Cascina Camerona

B1b

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complesso rurale di probabile origine romana (“campus romanorum” formato intorno alla fine del III° secolo
a.c.); l’attuale consistenza, articolata intorno alla grande corte centrale, comprende edifici eretti a partire dal
XVII° secolo, con successive addizioni fino agli anni ’50; nel complesso è situata la chiesa di S. Margherita
V.M. (vd. Scheda “A11”).

Prescrizioni particolari
Si rimanda a quanto riportato per la
disciplina inerente il Centro Storico
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B1c
Nuclei Antica Formazione:

Cascina Fraschè

-------------------------------------------------------------

“i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le
relative aree di pertinenza, aventi valore storicoartistico e/o paesaggistico o documentario”
Individuazione ex punto 2),
comma 1, art. 24 L.R. 56/77 s.m.i.

-------------------------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : Bene storico/architettonico ex art. 2.12 NTA (individuato in: Allegato al Capitolo 2.5 “L’assetto storico-culturale”
del Quadro Analitico Conoscitivo)
P.P.R.: patrimonio rurale storico, Aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di eta' moderna SS33 (art. 25 NTA)

Identificativo su mappa catastale:
F. 6, part. 436
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Cascina Fraschè

B1c

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complesso rurale unitario del tipo “casa nobile e da massaro” (con riferimento alle tipologie presenti
nell’area novarese), localizzato in Via Bagno, sulla direttrice per la valle del Ticino

Prescrizioni particolari
Si rimanda a quanto riportato per la disciplina inerente il Centro Storico
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B2
“ex Castello” con
annesso oratorio

(Casa Langhi e Bazzetta)
---------------------------------------------------

“i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti,
con le relative aree di pertinenza,
aventi valore storico-artistico
e/o paesaggistico o documentario”
Individuazione ex punto 2),
comma 1, art. 24 L.R. 56/77 s.m.i.

---------------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : non individuato
P.P.R.: non individuato

Identificativo su mappa catastale:
F. 52, part 359
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“ex Castello” con annesso oratorio

(Casa Langhi e Bazzetta)

B2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lungo l'omonima via sorgeva il
“castello” che nei secoli successivi lascò
il posto alla palazzina della Casa Langhi
e Bazzetta.
L’edificio fu poi utilizzato come scuola
elementare con relativo collegio dalle
Suore Giuseppine di Novara ed in
seguito come riseria. Nella casa c'è
ancora la Cappella autorizzata come
Oratorio da Papa Pio VI con bolla
pontificia del 1792 e confermato da
Papa Pio VII il 7 dicembre 1804.
Alcuni locali conservano interessanti
affreschi, mentre nel piccolo giardino
sono sopravvissute alcune piante
secolari.

Prescrizioni particolari
Le tipologie di intervento prescritte, oltre alle manutenzioni, sono limitate al Restauro e Risanamento
Conservativo; interventi di Ristrutturazione Edilizia “leggera” (RE1) possono essere ammessi solo negli
interventi di pertinenza degli spazi interni, e possono prevedere tutti quegli adeguamenti necessari a
renderne funzionale l’utilizzo alle destinazioni d’uso previste (Mix R, residenziali compatibili e
complementari): la realizzazione di nuove partizioni, controsoffittature, collegamenti verticali, eventuali nuovi
piani di calpestio, la definizione dei volumi tecnici e dell’impiantistica da posizionare, deve comunque essere
coerente e non alterare le condizioni di lettura dei caratteri tipologico-formali del fabbricato.
La formazione di nuove aperture è condizionata al rispetto di criteri riferibili alle caratteristiche originarie
dell’edificio ed in ogni caso deve risultare coerente e compatibile con l’impianto compositivo, i particolari
architettonici, l’apparato decorativo e la scansione ritmico-compositiva della facciata in cui viene inserita.
Gli interventi ammessi possono prevedere l’inserimento di elementi tecnologici e volumi tecnici (non
diversamente collocabili e giustificati da adeguamenti indispensabili alle destinazioni d’uso consentite degli
edifici) da posizionare nel rispetto di criteri riferibili alle peculiarità morfologico-compositiva originarie
dell’edificio e con modalità tali da limitarne la percezione dallo spazio pubblico.
Deve essere mantenuto il patrimonio arboreo esistente, garantendone la manutenzione: gli interventi sulle
essenze esistenti sono ammessi solo se giustificati da problematiche di stabilità o fitosanitarie
adeguatamente asseverate; va mantenuto l’impianto originario garantendo la sua continuità nei
posizionamenti, sia in occasione di eventuali sostituzioni di esemplari, sia per nuovi impianti.
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B3
ex Teatro di Palazzo
Tornielli (facciata)

--------------------------------------------------

“i singoli edifici civili o rurali ed i
manufatti,
con le relative aree di pertinenza,
aventi valore storico-artistico
e/o paesaggistico o documentario”
Individuazione ex punto 2),
comma 1, art. 24 L.R. 56/77 s.m.i.

--------------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : non individuato
P.P.R.: non individuato

Identificativo su mappa catastale:
F. 52, part 168
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ex Teatro di Palazzo Tornielli (facciata) B3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In Piazza Libertà angolo Via Castello permane il frontale settecentesco di un teatro la cui proprietà è, allo
stato, di dubbia attribuzione tra le famiglie Tornielli e Bellini.

Prescrizioni particolari
La tipologia di intervento prescritta, con specifico riferimento alla facciata oggetto di tutela, è il Restauro
Risanamento Conservativo volto a ripristinare sia l’apparato decorativo che i materiali e le colorazioni
originali: gli interventi sono tenuti a ricomporre l’unitarietà e la riqualificazione del prospetto, con particolare
attenzione ai materiali di rivestimento (intonaci), particolari e forme architettoniche, colorazioni giustificate
dalla documentazione storica disponibile e da indagini tecniche (stratigrafie ..) dei caratteri originari.
Per il fabbricato retrostante di riferimento, oltre al Risanamento Conservativo è ammessa anche la
Ristrutturazione Edilizia (RE1): gli interventi in tali spazi possono prevedere tutti quegli adeguamenti
necessari a renderne funzionale l’utilizzo alle destinazioni d’uso previste compatibili (Mix R, residenziali
compatibili e complementari), quali la realizzazione di nuove partizioni, controsoffittature, collegamenti
verticali, eventuali nuovi piani di calpestio, la definizione dei volumi tecnici e dell’impiantistica da posizionare,
che deve comunque essere coerente e non alterare le condizioni di lettura dei caratteri tipologico-formali del
fabbricato
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B4
Ruota idraulica

dell’ex Mulino San Rocco
----------------------------------------------------

“i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti,
con le relative aree di pertinenza, aventi
valore storico-artistico e/o
paesaggistico o documentario”
Individuazione ex punto 2),
comma 1, art. 24 L.R. 56/77 s.m.i.

----------------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : non individuato
P.P.R.: non individuato

Identificativo su mappa catastale:
F. 52, part. 23
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Ruota idraulica dell’ex Mulino San Rocco

B4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruota idraulica metallica posta sul tratto della Roggia
Cerana che costeggia Piazza S. Rocco; sul sito
sorgeva originariamente un mulino, sempre detto
“San Rocco”, di proprietà comunale.

Prescrizioni particolari
Le tipologie di intervento prescritte, Restauro e Risanamento Conservativo, contemplano tutti quegli
interventi volti alla valorizzazione della testimonianza storica e che non comportino la
demolizione/ricostruzione del manufatto.
Gli interventi ammessi sulla facciata dell’edificio di pertinenza (RE1) debbono comunque risultare coerenti e
non alterare le condizioni di lettura dei caratteri tipologico-formali originari del manufatto idraulico.
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B5
Edificio industriale
del Mulino Manfredda
------------------------------------------------

“i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti,
con le relative aree di pertinenza, aventi
valore storico-artistico e/o
paesaggistico o documentario”
Individuazione ex punto 2),
comma 1, art. 24 L.R. 56/77 s.m.i.

------------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : non individuato
P.P.R.: non individuato

Identificativo su mappa catastale:
F. 52, part. 26
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Edificio industriale del Mulino Manfredda B5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Edificio pluripiano di probabile origine
protoindustriale dell’inizio dell’800, della ditta
Porta & Manfredda, posto sul tratto della
Roggia Cerana ad angolo con il ponte sulla
roggia stessa; il sito era originariamente
occupato da un mulino
di proprietà
comunale, detto “Mulino della Porta” per la
corrispondenza con la porta d’accesso alla
cinta fortificata del borgo.

Prescrizioni particolari
Le tipologie di intervento prescritte, oltre alle manutenzioni, al Restauro e Risanamento Conservativo,
contemplano tutti quegli interventi di Ristrutturazione Edilizia “leggera” (RE1) che non comportino la
demolizione/ricostruzione dei fabbricati /manufatti
Gli interventi possono prevedere tutti quegli adeguamenti necessari a renderne funzionale l’utilizzo alle
destinazioni d’uso previste (Mix R residenziali compatibili e complementari): la realizzazione di nuove
partizioni, controsoffittature, collegamenti verticali, eventuali nuovi piani di calpestio, la definizione dei volumi
tecnici e dell’impiantistica da posizionare, deve comunque essere coerente e non alterare le condizioni di
lettura dei caratteri tipologico-formali originari dei fabbricati.
Gli interventi ammessi possono prevedere l’inserimento di elementi tecnologici (non diversamente collocabili
e giustificati da adeguamenti anche di sicurezza indispensabili alle destinazioni d’uso consentite degli edifici)
da posizionare nel rispetto di criteri riferibili alle peculiarità morfologico-compositiva originarie dell’edificio: in
alternativa anche con evidenza degli elementi/strutture tecnologici di nuova realizzazione.
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B6
Cabina elettrica

(tra via Roma e via IV novembre)
----------------------------------------------------

“i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti,
con le relative aree di pertinenza, aventi
valore storico-artistico e/o
paesaggistico o documentario”
Individuazione ex punto 2),
comma 1, art. 24 L.R. 56/77 s.m.i.

----------------------------------------------------

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : non individuato
P.P.R.: non individuato

Identificativo su mappa catastale:
F. 52, part. 2867
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Cabina elettrica (tra via Roma e via IV novembre) B6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Posta all’angolo tra Via Roma e Via IV Novembre,
probabilmente costruita all’inizio del secolo,
testimonia la monumentalità, attribuita anche alle
piccole opere, della prima elettrificazione;
probabilmente opera della SA Per le Imprese
Elettriche Conti.

Prescrizioni particolari
Le tipologie di intervento prescritte, Restauro e Risanamento Conservativo, contemplano tutti quegli
interventi volti alla valorizzazione della testimonianza storica e che non comportino la
demolizione/ricostruzione del manufatto.
Gli interventi ammessi sulle facciate del fabbricato debbono comunque risultare coerenti e non alterare le
condizioni di lettura dei caratteri tipologico-formali originari del manufatto.
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Villa Giulia
Il complesso di “Villa Giulia”, formato da
edifici civili - casini di caccia – ed annessi
rurali destinati alla conduzione della riserva
di caccia, (di presumibile costruzione negli
anni ‘20/’30 del secolo scorso), e con
cappella campestre eretta nel 1940, e
dedicata alla Madonna del Rosario di
Pompei,

Si segnala che il complesso, attualmente dismesso ed in stato di abbandono con conseguente degrado, non
viene individuato ai sensi e per gli effetti della presente Sezione del “Repertorio” in quanto essendo
interamente localizzato nel territorio di competenza del Parco del Ticino viene puntualmente disciplinato (sia
per le possibili destinazioni d’uso che per i parametri e le tutele di natura edilizia) dal Piano d’Area del Parco
(in particolare si rimanda alla “normativa specifica” di cui all’area omogenea A18 ed alla Zona di Fruizione
indicata con il n° 48)

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : Bene storico/architettonico ex art. 2.12 NTA (individuato in: Allegato al Capitolo 2.5 “L’assetto storico-culturale”
del Quadro Analitico Conoscitivo)
P.P.R.: non individuato

La Cappella campestre di Villa Giulia
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Beni paesaggistici tutelati ex Art. 142 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i
(“Aree tutelate per legge”)
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Nel territorio comunale di Cerano, in riferimento all’elencazione di cui all’art. 142 D.Lgs 42/2004 s.m.i., sono
presenti le seguenti categorie di Beni:
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento,
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i beni di cui alla lett. C), sono:
 Fiume Ticino;
 Roggia Cerana-Terdoppio-Rio Arconati
i beni di cui alla lett f) sono:
 SIC / ZPS Valle del Ticino (IT1150001)
i beni di cui alla lett. G) corrispondono al residuo patrimonio di aree boscate evidenziato negli elaborati di
Piano (Tavola inerente “la capacità d’uso e l'uso del suolo in atto a fini agricoli forestali”, Tavola 1 PPR “Beni
paesaggistici”, e Tavole di azzonamento / progetto del nuovo strumento urbanistico)
i beni di cui alla lett. h) sono limitati a residue aree assoggettate ad uso civico (come rappresentate nella
Tavola 2PPR “Beni paesaggistici”), identificate alle particelle 714, 717, 761, 1389, 1412 del Catasto Rabbini

I Beni sopra elencati sono recepiti nella strumentazione urbanistica locale in adeguamento ai contenuti del
P.P.R.: gli stessi oltre ad essere opportunamente individuati nelle Tavole di pertinenza, sono puntualmente
trattati in sede di N.T.A. (art. 37 per i corsi d’acqua, art. 38 per le aree boscate, art. 39 per le Aree protette e
la Rete Ecologica, art. 40 per le aree gravate da uso civico).

Il presente Catalogo rimanda a tali specifiche sezioni degli elaborati della strumentazione urbanistica.
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Sistemi di Beni “marcatori territoriali”
individuati ai sensi dell’art. 2.2 delle NTA del P.T.P. vigente
“Costruzione dei repertori comunali per i beni paesistici e storici”
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La presente Sezione del “Repertorio” viene elaborata in piena rispondenza ai dettami di cui agli artt. 2.2 e
2.3 del P.T.P. vigente, laddove viene esplicitamente definito che:
“….I Comuni, attraverso la formazione dei Repertori, definiscono norme specifiche di tutela e
valorizzazione dei beni….”.
In tale ottica il Progetto di Variante Generale dello strumento urbanistico di Cerano, assumendo la tutela e la
valorizzazione del paesaggio agrario del contesto territoriale in cui si relazionano gli insediamenti e gli
sviluppi urbanizzativi, quale obiettivo strategico per l’affermazione della “riconoscibilità territoriale”, in questa
Sezione del Repertorio riconosce ed individua quegli elementi fisico-antropici che contribuiscono a
caratterizzare il paesaggio agrario.
Sostanzialmente ci si riferisce a quei “segni” e/o “emergenze” che si possono definire “marcatori territoriali”
della qualificazione di insieme del paesaggio di riferimento: non quindi singoli manufatti e/o beni di rilevanza
architettonica bensì, “sistemi”, insiemi di interventi costruttivi ed infrastrutturali che nei secoli hanno
contribuito a definire, a qualificare, la maglia strutturale della riconoscibilità locale del paesaggio.
Sistemi, insiemi di beni che vanno pertanto letti, interpretati e “trattati” in sede di progetto urbanistico, nella
loro capacità di definire una rete diffusa di riconoscibilità, con modalità di intervento e di tutela e
valorizzazione complessiva, integrata per l’intero Sistema.
Tali Sistemi sono stati così individuati:


i marcatori territoriali per eccellenza, (la trama orizzontale) infrastrutture che hanno modificato
radicalmente nel corso dei secoli lo sviluppo e l’economia non solo locale: il Sistema delle Rogge e
dei Navigli (C1) principali, occasione altresì per la strutturazione, in prossimità del sistema delle
acque di superficie, di corridoi di relazione/connessione della Rete ecologica;



le “emergenze” fisico-insediative (le elevazioni “verticali” nel panorama piatto della piana risicola)
dei residui ed ancora parzialmente leggibili impianti planovolumetrici delle Cascine a corte (C3),
tipologia connaturata alla piana risicola la cui riconoscibilità può essere compatibile con nuovo e
diversi utilizzi;



i “marcatori” più immateriali, e maggiormente “dinamici”, corrispondenti alle relazioni proprie dei
segni e dei tracciati che si possono proporre quali percorsi di connessione (C2) ed al contempo di
fruizione del paesaggio così strutturato nella propria riconoscibilità.

Pertanto tali Sistemi di beni non vengono individuati in sede di Repertorio ai sensi e per gli effetti giuridici di
competenza delle precedenti Sezioni (“vincolo” ex D.Lgs. 42/2004 e/o “individuazione” ex art. 24, L.R. 56/77
s.m.i.): rappresentano una specifica scelta progettuale del Progetto di Variante Generale, finalizzata a dare
coerenza di “sistema” a quegli elementi qualificanti il paesaggio agrario dello specifico contesto territoriale e
per i quali, al termine di ciascuna caratterizzazione di Sistema, vengono riportate puntuali “Prescrizioni
particolari” da intendersi specificative ed integrative delle disposizioni a carattere più generale già riportate
nel testo delle NTA della Variante Generale (in particolare Capo 5° del Titolo II inerenti gli Ambiti agrari, oltre
alle disposizioni inerenti le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, art. 37 e dei percorsi di connessione, art. 42).
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Le Rogge ed i Navigli

C1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

In rosso l’articolazione territoriale della rete delle principali infrastrutture irrigue che costituiscono il “sistema”
trattato alle pagine successive con le seguenti corrispondenze:
C1a
C1b
C1c
C1d
C1e
C1f

Roggia Cerana;
Diramatore Vigevano;
Roggia Mora;
Naviglio Langosco;
Naviglio Sforzesco;
Roggia Molinara.
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Le Rogge ed i Navigli

C1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

La rete irrigua, naturale e artificiale, rappresenta senza dubbio uno degli elementi distintivi che
caratterizzano il territorio del comune di Cerano; come già richiamato, il Progetto di Variante Generale
assegna particolare importanza alla salvaguardia ed alla valorizzazione della rete diffusa costituita dalle
rogge e dai canali che innervano la piana alluvionale a partire dall’insieme delle 6 infrastrutture “storiche” qui
individuate e che così fortemente hanno contribuito a strutturare l’evoluzione economico-insediativa.
Tra gli elementi strutturali che concorrono a caratterizzare maggiormente il paesaggio agrario dell'area
territoriale dell'Ovest Ticino, la fitta rete di canali, rogge, fossi e fontanili, assume senza dubbio un
ruolo di primaria importanza nell'articolazione percettiva degli spazi, attraverso il contrasto tra il profilo
orizzontale del terreno e l'andamento verticale delle essenze vegetali che da sempre accompagnano
ed individuano visivamente i corsi d'acqua.
Pur costituendo il frutto di una secolare opera di trasformazione antropica dell'ecosistema naturale
originario, l'attuale ecosistema agricolo irriguo, costituito dai caratteristici ambienti della risaia, della
marcita, dei fontanili, ecc., si è consolidato nella memoria storica collettiva al punto di essere
considerato "naturale", e di costituire la testimonianza dell'insieme dei valori ambientali, paesaggistici,
storici, tradizionali e culturali del territorio.
A ciò vanno aggiunte l'importanza delle zone umide create dalle infrastrutture irrigue sotto l'aspetto
naturalistico, grazie alla rilevante complessità biologica che sono in grado di esprimere, anche se
molto spesso a livello puramente potenziale, e la capacità delle linee d'acqua, specie se non arginate,
di rappresentare utili corridoi ecologici, di eccezionale importanza in aree sottoposte a forte pressione
antropica.
La rete delle infrastrutture irrigue dell'area dell'Ovest Ticino è strettamente relazionata a quella dei
principali corsi d'acqua naturali (Agogna e Terdoppio con i loro affluenti Arbogna, Refreddo o
Terdoppio Lomellino), con andamento parallelo ai fiumi Sesia e Ticino e diretti a sud verso il Po.
………………………………………………………………………
Una diffusissima testimonianza delle tecniche di utilizzo agrario del territorio, che ha contribuito in
maniera determinante alla definizione dei caratteri peculiari del paesaggio, è rappresentata infine
dall'insieme dei manufatti che consentono la funzionalità idraulica, e quindi la piena efficienza, della
rete irrigua, quali ponti, chiuse, sifoni, ecc., molti dei quali costituiscono interessanti esempi di
ingegneria "minore" di datazione prevalentemente ottocentesca.
L'analisi dello sviluppo storico dell'irrigazione del comprensorio compreso tra Sesia e Ticino permette
di evidenziare con chiarezza come, prima della realizzazione del canale Cavour, l'area classica
dell'Ovest Ticino, a differenza delle aree poste ad ovest e a sud di Novara, fosse sostanzialmente non
irrigua: uniche eccezioni erano rappresentate da porzioni dei territori di Trecate e Cerano interessate
dai corsi della Cerana e della Mora (a nord della quale non si registra la presenza di fontanili) ………..
Tratto da:
“GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE IN AREE EXTRAURBANE NELL’AMBITO DEL PTR OVEST TICINO”,
Regione Piemonte 1998

Il nuovo strumento urbanistico conferma la valenza storico-culturale, oltrechè paesaggistica, assegnata al
Sistema delle Rogge e dei Navigli, promuovendo la tutela e la valorizzazione non solo delle opere e
dell’infrastruttura “fisica”, ma anche della fascia di pertinenza, in particolare laddove all’esterno dell’abitato, è
in grado di recuperare condizioni di “naturalità” che possano riproporla quale elemento della rete di
connessione ecologica.
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Roggia Cerana

C1a

Deriva le acque dalla roggia Nuova, nei pressi di Novara (acque derivate dal Torrente Terdoppio): la
concessione alla comunità ceranese venne data dal Comune di Novara nel 1198, la costruzione venne
terminata nel 1202 e da allora venne denominata “Cerana”.
Nel 1493 con l’esaurimento della roggia Nuova, viene costruito un partitore (della “Mietta”); la roggia penetra
in territorio ceranese nei pressi della Cascina Ranzina e prosegue per un tratto rettilineo, da ovest ad est,
fino al partitore “Aldilese” o “del Cancellino” che divide le acque intorno al centro abitato, verso la
“circonvallazione”, a sud, per irrigare i “Prati Nuovi”, e verso il nord/est, per dare forza motrice ai due mulini
comunali della “Porta” e di “San Rocco” (vedi Scheda “B4”), diventando al contempo fossato a protezione
della cinta muraria del borgo; verso la metà dell’800 viene sistemato l’alveo della circonvallazione con la
creazione di lavatoi e la piantumazione di platani (lungo la via Circonvallazione); le alluvioni del 1948, con il
crollo degli argini del braccio sud ed il conseguente danneggiamento della strada di circonvallazione,
determinarono la costruzione di un argine di calcestruzzo, eseguito nel 1950/1.
Sono in completamento (collaudo) i lavori della “circonvallazione idraulica” che definisce un nuovo corso
delle acque all’esterno dell’abitato.
La Roggia, che dal punto di captazione si presenta come un’infrastruttura irrigua canalizzata e a tratti pensile
(in particolare nella tratta rettilinea in
territorio di Sozzago sino all’ingresso da
ovest nell’abitato di Cerano), confluisce
nel Ticino dopo aver attraversato
l’abitato in adiacenza al Centro storico.
La sua costruzione ha contribuito ad una
profonda trasformazione nell’economia
e nella struttura agricola del paese.

vista della tratta limitrofa al Centro Storico

all’uscita sud dell’abitato, in direzione Parco Ticino

………………………………………………………………………………………………………………………………
Lo strumento urbanistico vigente, in attuazione al PTR Ovest Ticino, ha già recepito le fasce di “pertinenza
paesistico-ambientale” (150 ml) disposte dalla Scheda d’Ambito “SA 28 Terdoppio-Cerana e Refreddo” in
applicazione dell’art. 18 PTR Ovest Ticino.
Nel P.T.P. vigente in corrispondenza al corso della Roggia (con geometrie differenziate nelle tratte in
ingresso ed in uscita dall’abitato) si attesta un corridoio della Rete ecologica.
Nel PPR vigente (si veda elaborato specifico “Coerenza” con le corrispondenti Tavole), il corso d’acqua
riconosciuto come “Roggia Cerana-Terdoppio-Rio Arconati” è individuato quale corpo idrico tutelati ai sensi
dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004, con definizione di specifica “zona fluviale interna”.
Nella Tav. 1. PPR Beni Paesaggistici (P2_PPR) sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142,
lett. c. del d.lgs.42/2004 con le relative fasce fluviali (per ogni corpo idrico la fascia di 150 m che per la
Roggia Cerana è stata adeguata escludendo le aree che alla data 06/09/1985 erano classificate come zone
territoriali omogenee A e B dal Piano Regolatore in allora vigente, o inserite in P.P.A.).

58

Diramatore Vigevano

C1b

Deriva le acque dal Canale Cavour, e fu costruito su iniziativa del Consorzio formato dai Comuni di Cerano,
Galliate, Romentino e Trecate, appositamente costituito nel 1868, posto che i benefici della realizzazione del
Cavour, che non interessava i territori orientali del basso Ovest Ticino, rischiavano di non poter essere
sfruttati in assenza di opportune diramazioni dell’infrastruttura principale.
Venne progettato dell’Ingegner Belletti di Galliate con tracciato che inizialmente terminava a valle dell’abitato
di Cerano (poco più di 14 Km di lunghezza con larghezza di circa 8 m, inizialmente denominato “cavo di
Galliate”), ed ha rappresentato il principale veicolo di diffusione delle colture irrigue nell’area baraggiva che
costeggia la Valle del Ticino.
Nel 1893 l’opera venne ceduta allo Stato e prolungata fino alla Cascina Cerro, in territorio di Cassolnovo: in
allora assunse il nome di “Diramatore Vigevano”; nel 1958 venne ulteriormente prolungato fino a Gambolò,
dove confluisce nel subdiramatore Pavia.
Presenta un andamento nord-sud in direzione del vigevanese, e costituisce la “spina dorsale” del sistema
irriguo dei Comuni interessati,
nei quali ha rappresentato
l’elemento determinante per lo
sviluppo dell’agricoltura e la
diffusione della coltura del riso.
Sotto il profilo del ruolo
specifico
di
“marcatore
territoriale” si propone quale
limite
delle
urbanizzazioni
consolidate sul fronte ovest
dell’abitato di Cerano (sul
fronte orientale nei Comuni di
Romentino e Trecate).

vista verso sud, uscita abitato

vista verso est, al limite abitato sud

………………………………………………………………………………………………………………………………
Lo strumento urbanistico vigente, in attuazione al PTR Ovest Ticino, ha già recepito le specifiche indicazioni
disposte dalla Scheda d’Ambito “SA 21 Diramatore Vigevano” che:
“…… individua tale infrastruttura come elemento progettuale utile a realizzare una rete di connessione tra
elementi a valenza paesistica ed ambientale. In tal senso, il manufatto, tipologicamente caratterizzato dalla
presenza di strade alzaie, è da valorizzare con adeguate fasce boscate, siepi campestri o semplici filari che
possano costituire l’ossatura per la realizzazione di un corridoio ambientale….”
Nel P.T.P. vigente in corrispondenza al corso della Roggia si attesta un corridoio della Rete ecologica,
accompagnato da un itinerario che segue l’alzaia dell’infrastruttura sino all’intersezione con via per Sozzago.
Il PPR vigente non riporta particolari disposizioni inerenti il tracciato.
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Roggia Mora

C1c

Deriva le acque dal fiume Sesia in territorio di Prato Sesia e intercetta le acque dei torrenti Strona, Agogna
e Terdoppio per arrivare, con un percorso di 60 km, alla tenuta Sforzesca nel Vigevanese.
L’opera venne realizzata nel XIV secolo su impulso del Duca di Milano Ludovico Sforza detto il Moro e
rappresenta un’opera di ingegneria idraulica di grandissimo interesse in grado di sfruttare, attraverso
complicati meccanismi, il recupero delle acque delle colature irrigue.
Interessa il territorio di Cerano per un piccolo tratto, nel limite comunale sud occidentale, con andamento, nel
tratto in esame, nord/ovest – sud/est.
L’abbondanza di acqua di questo ricettore favorì in particolare lo sviluppo dell’area della Cascina Camerona
con le colture foraggere sommerse e l’allevamento del bestiame e, a partire dalla seconda metà dell’800,
con l’introduzione della coltura risicola;
Notevole rilevanza territoriale assume anche la strada alzaia, di servizio al canale, che consente ancor oggi
un collegamento a partire dalla derivazione, a nord di Romagnano Sesia, fino al Ticino, a sud di Vigevano.
E’ stata oggetto di iniziative specifiche di recupero/valorizzazione del percorso/itinerario dell’alzaia anche
nella forma di specifico “EcoMuseo”.

nei pressi della Cascina Camerona

vista verso nord-ovest

………………………………………………………………………………………………………………………………
Lo strumento urbanistico vigente, in attuazione al PTR Ovest Ticino, ha già recepito le specifiche indicazioni
disposte dalla Scheda d’Ambito “SA 29 Roggia Mora” che la individua:
“……come elemento strutturante il territorio, sottolineando la valenza storico-culturale, oltrechè
paesaggistica, assegnatale..”
Nel P.T.P. vigente in corrispondenza al corso della Roggia si attesta un corridoio della Rete ecologica,.
Il PPR vigente non riporta particolari disposizioni inerenti il tracciato.
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Naviglio Langosco

C1d

Deriva le acque dal Ticino, nel tratto tra Cameri e Galliate, per irrigare nel suo corso di 43 km la Lomellina.
Venne costruito su progetto dell’Ingegner Barca tra il 1613, anno della concessione da parte di Filippo III Re
di Spagna, e completato nel 1665.
A seguito di una serie di complesse vicende giuridiche che hanno caratterizzato la gestione delle acque del
canale per oltre due secoli, dal 1979 la gestione del Naviglio è affidata all’Associazione Irrigazione Est Sesia.
Il corso del Langosco definisce puntualmente, in territorio di Cerano, il margine di passaggio tra la piana
irrigua ed il solco vallivo del fiume Ticino: l’”orlo del terrazzo” con conseguente definizione del limite
occidentale dell’area tutelata del Parco del Ticino .

nei pressi di via Molino, verso sud

nei pressi di via Crosa, verso sud

………………………………………………………………………………………………………………………………
Nel P.T.P. vigente in corrispondenza al corso del Naviglio si attesta un corridoio della Rete ecologica.
Il PPR vigente (si veda elaborato specifico “Coerenza” con le corrispondenti Tavole, in particolare Tav. 2.
PPR Componenti paesaggistiche), individua l’infrastruttura
sia ai sensi dell’art. 25 “Patrimonio rurale storico” quale:
presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare, SS36): Naviglio Langosco
sia ai sensi dell’art. 31. “Relazioni visive tra insediamento e contesto” quale:
aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche,
di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali - SC5 (tema areale situato in
corrispondenza del sistema del Naviglio Langosco e piccola porzione della Roggia Mora di Trecate).
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Naviglio Sforzesco

C1e

Tra i più antichi canali di derivazione delle acque del Ticino (con origine nel tratto tra Galliate e Trecate),
attraversa i comuni di Cerano, Cassolnovo e Vigevano ove, dopo un percorso di 27 km, raggiunge la tenuta
della Villa Sforzesca: qui raccogliendo le acque del Sesia, del Terdoppio e di alcuni fontanili, origina una
complessa e ramificata rete di canali che si diffondono in tutta la Lomellina.
I lavori iniziati presumibilmente intorno al 1447, sotto la direzione tecnica dell’ing. Bertolla de’ Novate,
terminarono nel 1482, con Lodovico il Moro, con l’intenzione di riorganizzare un’ampia zona allora incolta ed
arida ed estendere la coltivazione del riso; l’azienda modello della “Sforzesca” viene poi donata, insieme al
Naviglio, dallo stesso Moro, ai Padri Domenicani di S. Maria delle Grazie di Milano che la detengono sino al
1798 (editto napoleonico di scioglimento con confisca deli Enti Ecclesiastici).
Nei primi anni del ‘900 venne ampliato il primo tratto di 17 km ad opera della SA Conti con la successiva
costruzione di centraline ed impianti minori per lo sfruttamento idroelettrico del canale; dal 1986 la gestione
del Naviglio è affidata all’Associazione Irrigazione Est Sesia.

nei pressi di via Molino, verso nord

nei pressi di via Crosa, verso nord

………………………………………………………………………………………………………………………………
L’intero percorso del Naviglio in Comune di Cerano, più “a valle” rispetto al corso del Langosco nei confronti
del quale risulta sostanzialmente parallelo, è ricompreso nel perimetro di competenza del Parco del Ticino.
Il Piano d’Area dell’Area Protetta definisce specifiche e puntuali tutele per la salvaguardia e la valorizzazione
del corso d’acqua, definendo una specifica fascia di rispetto (Tavole 13g) con congruenti disposizioni
normative prevalenti alla strumentazione urbanistica locale (in particolare art. 14, comma 12, oltre ad art. 18
comma 2, lett. d, delle NTA adottate 2010).
Nel P.T.P. vigente in corrispondenza al corso del Naviglio si attesta un corridoio della Rete ecologica.
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Roggia Molinara

C1f

Deriva le acque da un ramo morto del Ticino in territorio di Galliate; dopo aver servito il molino “Torre
Mandelli” in Romentino ed il molino “Saporiti” in Trecate, attraversa il territorio ceranese, e con un tracciato
più “sinuoso” dei quasi paralleli Langosco e Sforzesco, alimentava i Mulini detti Vecchio, e Crosa nella
Valle del Ticino (complessi molinatori rurali, di originaria proprietà comunale, localizzati lungo il corso della
Roggia dei quali ad oggi permangono assai ridotte testimonianze).

nei pressi ed in affiancamento al
Naviglio Sforzesco

………………………………………………………………………………………………………………………………
Come per il Naviglio Sforzesco, l’intero percorso della Roggia Molinara in Comune di Cerano, è ricompreso
nel perimetro di competenza del Parco del Ticino.
Il Piano d’Area dell’Area Protetta definisce specifiche e puntuali tutele per la salvaguardia e la valorizzazione
del corso d’acqua, definendo una specifica fascia di rispetto (Tavole 13g) con congruenti disposizioni
normative prevalenti alla strumentazione urbanistica locale (in particolare art. 14, comma 12, oltre ad art. 18
comma 2, lett. d, delle NTA adottate 2010).
Nel P.T.P. vigente in corrispondenza al corso del Naviglio si attesta un corridoio della Rete ecologica.

Per quanto concerne i due Mulini citati (puntualmente individuati nella Tav. 2PPR “componenti
paesaggistiche” in coerenza/adeguamento al PPR) si segnala che gli stessi risultano così classificati da
strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : Bene storico/architettonico ex art. 2.12 NTA (individuato in: Allegato al Capitolo 2.5 “L’assetto
storico-culturale” del Quadro Analitico Conoscitivo)
P.P.R.: Sistema dei mulini (tema puntuale SS41): n° 2 siti localizzati nella Valle del Ticino (art. 27 NTA)
Si segnala che, come per il complesso di Villa Giulia, i due siti non vengono individuato ai sensi e per gli
effetti della presente Sezione del “Repertorio” in quanto essendo localizzati nel territorio di competenza del
Parco del Ticino sono puntualmente disciplinati (sia per le possibili destinazioni d’uso che per i parametri e le
tutele di natura edilizia) dal Piano d’Area del Parco (in particolare si rimanda alla “normativa specifica” di cui
alle aree omogenee A17 ed A18 ed alle tutele e valorizzazioni disposte dall’art. 18 NTA).
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Le Rogge ed i Navigli

C1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Prescrizioni particolari
Con riferimento ai “manufatti” della Rogge e dei Navigli individuati, ed a tutte le opere/manufatti di ingegneria
idraulica ad essa pertinenti (chiuse, paratoie, centraline e “salti” idroelettrici, fabbricati di guardiania, ponti ..),
le tipologie di intervento prescritte, oltre alle manutenzioni, al Restauro e Risanamento Conservativo,
contemplano tutti quegli interventi di Ristrutturazione Edilizia “leggera” (RE1) che non comportino la
demolizione dei manufatti/fabbricati preesistenti, ammettendo gli adeguamenti necessari a renderne
funzionale l’utilizzo (in tal senso, se adeguatamente motivate, sono possibili le demolizioni/ricostruzioni dei
ponti di attraversamento, nel rispetto delle tipologie originarie): in ogni caso gli interventi a carattere edilizio
debbono comunque essere coerenti e non alterare le condizioni di lettura dei caratteri tipologico-formali
originari dei manufatti/fabbricati, anche dal punto vista materico.
Gli interventi ammessi possono prevedere l’inserimento di elementi tecnologici (non diversamente collocabili
e giustificati da adeguamenti anche di sicurezza indispensabili alle destinazioni funzionali dei
fabbricati/manufatti) da posizionare nel rispetto di criteri riferibili alle peculiarità morfologico-compositiva
originarie e con particolare attenzione agli aspetti percettivi relativi all’intervisibilità nelle relazioni con il
contesto dei percorsi e/o degli spazi pubblici al contorno.
All’esterno del perimetro del Centro Abitato, è prescritta una fascia di tutela di 25 ml di profondità calcolata a
partire da ciascun argine (fatte salve diverse e prevalenti fasce disposte per lo Sforzesco e la Molinara dal
Piano d’Area del Parco del Ticino), ove tutti gli interventi ammessi debbono rispettare le seguenti specifiche
disposizioni:
- salvaguardia e miglioramento della percorribilità lungo il corso d’acqua, mediante il ripristino delle
strade alzaie e della loro continuità limitatamente alle tipologie in uso, con contestuale recupero
delle fasce marginali, anche per proporsi quale sedime di pertinenza di percorsi a valenza storicoculturale-paesistica;
- salvaguardia degli elementi minori di interesse paesistico-ambientale, in particolare di quelli posti a
ridosso delle strade alzaie o su fasce contigue ad esse,
- individuazione e valorizzazione delle aree pertinenziali mediante azioni di recupero paesaggistico,
ed azioni di recupero ambientale nei casi di contestuale intervento su aree limitrofe;
- gli interventi di alterazione della morfologia delle pertinenze (strade alzaie, ripe, fossati …) sono
tenuti al ripristino della copertura vegetale preesistente;
- rinaturalizzazione del corso d’acqua artificiale nei tratti non arginati ed interessati da possibili
percorsi a valenza storico-culturale-paesistica, adottando criteri e tecniche proprie dell’ingegneria
naturalistica.
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I percorsi di connessione

C2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

In rosso l’articolazione territoriale della rete dei percorsi di connessione e fruizione del paesaggio, che
costituiscono il “sistema” trattato alle pagine successive con le seguenti corrispondenze:
C2a
C2b

Percorso di connessione a scala territoriale (“Novara-Ticino”, Strada Cerca Morta);;
Percorsi di connessione abitato/Ticino:
(da nord a sud) via Molino Vecchio
via Bagno
via Crosa

65

I percorsi di connessione

C2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Nel processo di pianificazione locale, il percorso, inteso come l’insieme di connessione tra i capisaldi,
solitamente caratterizzati da emergenze di carattere storico - documentario, ed i vari elementi che in
diversa misura formano il paesaggio agrario (e che più in generale determinano la riconoscibilità del
territorio in cui il percorso stesso si sviluppa), è solitamente assunto come elemento strutturale di
organizzazione, connessione e accessibilità del territorio.
Nell’ambito del PTR Ovest Ticino ed in particolare nell’economia di questo lavoro, il percorso viene
invece assunto prima di tutto come elemento “dinamico” del progetto urbanistico a scala locale,
ovvero come il vettore principale per la fruizione del paesaggio agrario e, di conseguenza, elemento
centrale per il mantenimento e la promozione della “riconoscibilità” territoriale complessiva.
Un elemento “dinamico” che consenta di individuare relazioni e gerarchie in atto tra i singoli elementi
distintivi della riconoscibilità territoriale, le “emergenze”, il loro immediato contesto di riferimento ed il
quadro d’insieme del paesaggio agrario.
Un elemento “dinamico” di progetto in grado di cogliere le sinergie tra il territorio, la sua “complessità”
(anche dal punto di vista delle dinamiche socio-economiche) ed i “beni” (intesi come emergenze
fisiche “statiche”, altrimenti non fruibili o non utilizzabili nel processo di valorizzazione che sottende il
concetto stesso di “riconoscibilità” territoriale) e che sia, al contempo, strumento per il governo delle
trasformazioni in atto.
Nel contesto del PTR Ovest Ticino, l’individuazione dei percorsi è stata circoscritta a quelli di rilevante
valenza storico - culturale - paesistica (rif. Articolo 22 delle Norme Generali e Schede d’Ambito 5, 22,
27 e 37) e di connessione a scala territoriale (rif. Articolo 23 delle Norme Generali), mentre
l’individuazione a scala locale dovrà essere condotta con l’obiettivo di rendere tali elementi di
relazione il filo conduttore del processo di valorizzazione delle emergenze, antropiche e naturali, da
esplicitare nell’elaborazione del progetto dei PRG locali.
In fase di analisi, i percorsi, intesi appunto come elementi relazionali del territorio comunale, dovranno
essere individuati ed esaminati ponendo attenzione alle interrelazioni che si sviluppano tra le
emergenze di attestazione o di contorno che li qualificano ed i vari elementi minori, naturali e antropici,
che ne caratterizzano il contesto di riferimento.
L’individuazione dovrà essere fatta riferendosi sostanzialmente alle due categorie già richiamate nel
PTR Ovest Ticino, ovvero percorsi a valenza storico-culturale-paesistica e di connessione tra le parti
del territorio, privilegiando l’approfondimento progettuale di quelle situazioni in grado di attivare o
favorire gli elementi della riconoscibilità ed il governo del territorio stesso.
Tratto da
“GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE IN AREE EXTRAURBANE NELL’AMBITO DEL PTR OVEST TICINO”,
Regione Piemonte 1998
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Percorso di connessione a scala territoriale

C2a

Questo percorso, come individuato nella tratta interessante il territorio comunale di Cerano, si attesta su di
un un tracciato rettilineo lungo oltre 5 Km, che mette in comunicazione l’insediamento storico della Cascina
Camerona (nei pressi della Roggia Mora) alla valle del Parco del Ticino.
Il tracciato (strada “Cerca Morta”) ricalca un antico allineamento del sistema centuriato novarese, ancora in
parte leggibile nella partizione fondiaria limitrofa: la sua “qualificazione” può costituire l’elemento
fondamentale per la valorizzazione paesistica-ambientale di una vasta area circostante ormai quasi del tutto
priva di elementi vegetali minori che la caratterizzavano fino a non molti decenni addietro.
Sostanzialmente ripropone il percorso di connessione territoriale “Novara-Ticino” individuato a suo tempo
dalla Scheda d’Ambito “SA 27” del PTR Ovest Ticino ove :
“… l’ambito individua un percorso strutturante la piana irrigua a sud-est di Novara, finalizzato a
caratterizzare maggiormente dal punto di vista storico e paesaggistico l’”Area agricola di
valorizzazione e salvaguardia” di cui alla SA 26, nonché a porre le basi per la costruzione di un
corridoio di connessione ambientale tra l’area urbana del capoluogo e la valle del Ticino. Le principali
attestazioni di tale percorso sono rappresentate dalla cascina Prelle (collocata in uscita dalla città sul
corso della Roggia Cerana e facilmente relazionabile, attraverso il nucleo di Olengo all’area del Parco
della Battaglia (E2), dall’abitato di Sozzago (con l’emergenza del complesso di Villa Rognoni che può
proporsi quale punto attrezzato anche a carattere didattico-museale) e dalla cascina Camerona, sulla
Roggia Mora, di antichissime origini, caratterizzata da un’articolata successione di cortili con pregevoli
edifici rustici tra i quali emerge la chiesa di Santa Margherita….”

a sinistra vista in direzione est (verso Ticino)
sopra in direzione ovest (verso Camerona)

………………………………………………………………………………………………………………………………
Lo strumento urbanistico vigente, in attuazione al PTR Ovest Ticino, ha già recepito le indicazioni disposte
dalla Scheda d’Ambito “SA 27” in applicazione dell’art. 22 NTA PTR Ovest Ticino.
Sia nel PTP vigente che nel PPR il percorso non viene individuato in quanto tale.
Nel Piano Paesaggistico Regionale però (come puntualmente individuato nella Tav. 2PPR “componenti
paesaggistiche” in coerenza/adeguamento al PPR) si segnala che l’”aerale” interessato dal tracciato della
strada Cerca Morta viene individuato quale
sistema di testimonianza storica del territorio rurale permanenze di centuriazione e organizzazione
produttiva di età romana nella pianura novarese (SS31, con rimando ad art. 25 NTA PPR)
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Percorsi di connessione abitato/Ticino

C2b

Tali percorsi individuano, a scala locale, le più rilevanti connessioni tra il nucleo urbano e l’area valliva del
Parco del Ticino: sono percorsi già recepiti in sede di strumentazione urbanistica vigente in adeguamento
alle indicazioni introdotte dal PTR Ovest Ticino che, così come definiti all’art. 23, comma 1, lettera c) delle
Norme Generali del PTR OT, qualificano “…. percorsi secondari di connessione fra aree di particolare
interesse paesistico-ambientale e le aree urbane ….”, per i quali va prevista realizzazione di piste ciclabili
connesse agli accessi ciclabili del Parco del Ticino al fine di favorire la mobilità “lenta” complessiva per la
fruizione del patrimonio ambientale connesso all’asta fluviale.
Tali percorsi sono identificabili con le vie “Molino Vecchio”, “Bagno” e “Crosa”: il progetto di Variante
Generale del PRGC ne riconferma i tracciati pur evidenziando come l’interferenza rappresentata dalla
circonvallazione est ne limiti oggettivamente la funzionalità complessiva.

via Molino Vecchio, direzione abitato

via Bagno, direzione abitato

via Crosa, direzione abitato

………………………………………………………………………………………………………………………………
Lo strumento urbanistico vigente, in attuazione al PTR Ovest Ticino, ha già recepito le indicazioni disposte
dell’art. 22 e 23 NTA PTR Ovest Ticino.
Nel PTP vigente solo il tracciato corrispondente alla via Crosa è individuato nella rete di “fruizione del
paesaggio e del patrimonio storico” di cui all’art. 2.11 NTA PTP.
Nel PPR vigente, alla Tavola 5 “Rete di connessione paesaggistica”, il tracciato di via Molino Vecchio è
individuato nella “Rete di fruizione: Rete sentieristica”
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I percorsi di connessione

C2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Prescrizioni particolari
All’esterno del perimetro del Centro abitato, gli interventi di sistemazione e/o ampliamento dei sedimi dei
pertinenza dei percorsi di connessione individuati, (e/o delle relative aree di sosta), possono essere
ammessi solo ed esclusivamente se comportano ridotti movimenti di terra, ridotti sbancamenti, e limitata
realizzazione di muri di sostegno, e devono comunque essere realizzati facendo ricorso, laddove
tecnicamente possibile, a tecniche di ingegneria naturalistica.
Per i percorsi di connessione su tracciati di permanenza storica (da valutare con lettura delle persistenza dal
Catasto Teresiano / Rabbini), deve essere assicurata la permanenza della leggibilità del tracciato, l’integrità
e la fruibilità d’insieme, manutenendo, e ripristinando ove possibile, i caratteri costruttivi, morfologici e
vegetazionali originari, con particolare attenzione alla presenza di alberate e/o di manufatti ed opere di
presidio di pertinenza (piloni votivi, edicole sacre, allineamenti di manufatti..).
La salvaguardia della funzione di fruizione visiva del paesaggio agrario nella percorrenza di tali tracciati,
viene assicurata in sede di strumentazione urbanistica con il riconoscimento delle relative fasce di rispetto ai
sensi del Codice della Strada (20/10 ml). In tali fasce, sostanzialmente inedificabili ai sensi dell’art. 42 NTA,
è inoltre vietata qualsiasi tipo di modificazione/trasformazione che possa occultare o limitare in maniera
significativa, la possibilità percettiva della visuale di riferimento (con particolare attenzione alla limitazione di
posa di cartellonistica e fatte i comunque salvi gli auspicati reimpianti di elementi vegetali e filari arborei).
Più in particolare le fasce lungo il tratto extraurbano delle vie “Molino Vecchio”, “Bagno” e “Crosa”, si
propongono come percorsi in parte attrezzati ed in parte da attrezzare con specifica pista ciclabile affiancata
da alberata continua, quale recepimento dei percorsi di connessione dell’abitato con il Parco del Ticino (C2b,
già individuati dal P:T.R. Ovest Ticino e recepiti dal PRG vigente.
La fascia di rispetto di ml 10 per lato di pertinenza del percorso C2a (posta in fregio al tracciato della strada
vicinale “Cerca Morta” ed alla sua prosecuzione ad ovest sino alla Cascina Camerona ed al confine
comunale), costituisce specifico recepimento dei contenuti della S.A. 27 del P.T.R. Ovest Ticino; in
particolare in tale fascia, oltre a quanto già sopra riportato:
 ogni intervento deve essere finalizzato a salvaguardare e migliorare la continuità del percorso,
prevedendo la realizzazione di apposita pista ciclabile e comunque escludendo l’utilizzo di qualsiasi
tipo di manto impermeabile;
 gli interventi possibili sono comunque tenuti alla salvaguardia degli elementi di interesse paesistico
ed al ripristino della copertura vegetale esistente;
 gli interventi di “recupero paesistico” debbono essere condotti nel rispetto delle indicazioni di cui agli
“Schemi tipologici” allegati alle “Norme Generali” del P.T.R. Ovest Ticino ed alla “Guida per la
pianificazione in aree extraurbane nell’ambito del PTR Ovest Ticino”, Regione Piemonte 1998.
Nelle fasce di pertinenza dei percorsi così individuati, possono essere realizzate idonee aree attrezzate;
dovranno essere realizzate garantendo una complessiva unitarietà tipologico-materica e di dotazione di
attrezzature, finalizzata a garantire la leggibilità e l’integrazione anche funzionale dei percorsi e degli itinerari
di relazione e collegamento tra le stesse: in via generale debbono essere dotate di rastrelliere in legno per le
biciclette, di panchine, di idonee piantumazioni atte a garantire zone d’ombra, se possibile di fontanelle di
acqua potabile, e di specifica cartellonistica didattico-scientifica riportante informazioni di tipo storico,
paesistico, naturalistico e/o ambientale e di tipo direzionale riferite ai percorsi ed agli itinerari di fruizione.
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le Cascine a corte

C3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

In rosso la localizzazione territoriale delle “residue” Cascine a corte che costituiscono il “sistema” trattato alle
pagine successive con le seguenti corrispondenze:
C3a
C3b
C3c
C3d

Cascina Izzano;
Cascina Mirabella;
Cascina Lobrino;
Cascina Nuova.

Classificazione da strumenti di pianificazione sovraordinata:
P.T.P. : Bene storico/architettonico ex art. 2.12 NTA (individuato in: Allegato al Capitolo 2.5 “L’assetto storico-culturale”
del Quadro Analitico Conoscitivo)
P.P.R.: patrimonio rurale storico, Aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di eta' moderna SS33 (art. 25 NTA)
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C3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Gli insediamenti rurali, pur in tutta la loro complessa varietà, dai grandi organismi autonomi e tanto
articolati da incidere profondamente sul tessuto territoriale alle piccole aziende a conduzione
famigliare, ridotte al modulo costruttivo più semplice (abitazione - stalla - fienile), costituiscono le
strutture fondamentali del paesaggio agrario, concorrendo, quali elementi primari di disegno e
organizzazione del territorio rurale, in modo preponderante alla definizione del quadro paesaggistico
della piana novarese, grazie alla propria configurazione tipologica ed architettonica, nonché alla
omogenea e capillare diffusione sull'area di studio.
In relazione alla riconoscibilità ambientale del paesaggio agrario i complessi e gli edifici rurali minori
si caratterizzano per una serie di elementi peculiari a scala percettiva, tipologico-morfologica e
costruttivo-decorativa, sostanzialmente riconducibili ad:
……………………………
………………………………..…
- un'estrema flessibilità funzionale che ha consentito, e tendenzialmente consente ancora, ai
complessi rurali di sopportare, pur a fronte di profonde trasformazioni delle colture che li avevano
generati, anche consistenti cambiamenti all'interno dell'azienda rendendo molto spesso superflui o
irrilevanti gli interventi sulla propria struttura edilizia: la sopravvivenza di un processo edilizio basato
sulla autocostruzione e la consuetudine di utilizzare tecnologie e materiali che permettano
l'adattamento al variare dei bisogni, ha dato vita infatti ad architetture ed insediamenti
"permanentemente non finiti, che hanno la capacità di definire i propri codici compositivi e costruttivi
nel tempo, senza per questo perdere la propria identità";
- la capacità, ancora evidente, di testimoniare la storia dell'evoluzione del territorio attraverso il proprio
processo di differenziazione tipologica, nonostante le recenti diffusissime alterazioni morfologiche da
imputare all'indiscriminato utilizzo di tecnologie costruttive progettate per usi industriali.
………………………………
………………………………….
L'origine della grande cascina a pianta quadrilatera raccolta attorno ad una vasta corte va dunque
tendenzialmente riferita o ad impianti originali relativamente recenti (fine sec. XVIII - sec. XIX) legati al
diffondersi di colture altamente specializzate, oppure, ed è certamente il caso più diffuso,
all'ampliamento di una tipologia originaria ad elementi giustapposti (che non sempre tuttavia ha
condotto alla chiusura vera e propria dell'organismo edilizio).
Tratto da
“GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE IN AREE EXTRAURBANE NELL’AMBITO DEL PTR OVEST TICINO”,
Regione Piemonte 1998

Il Progetto di Variante Generale, compiute le necessarie verifiche, individua e riconosce i 4 insediamenti
rurali delle Cascine qui trattate nella tipologia della “Cascina a corte” (quali residue testimonianze storiche),
in coerenza all’individuazione compiuta in sede di PPR per tutti 4 i siti (oltre a Camerona e Fraschè,
individuate dal Progetto di Variante Generale tra i Nuclei di Antica Formazione, Schede B1b e B1c)
(nella Tav. 2. PPR Componenti paesaggistiche (P4_PPR) sono localizzate tutte e 4 le Cascine).
Tutti gli altri insediamenti a carattere rurale presenti sul territorio comunale, possono essere ricondotti
(all’origine) alla tipologia dell’ “Edificio semplice” come da classificazione PTR Ovest Ticino
(edifici di piccole dimensioni dei tipi "cassina contadina” e “casa campale” composte da un ridotto edificio
residenziale, più o meno consistente, e con stalla, fienile e cassero in altro edificio separato a definire una
corte aperta, spesso delimitata su di un lato da un orto).

.
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Cascina Izzano

C3a

Nella piana risicola ad ovest
dell’abitato, verso il territorio di
Sozzago, presenta ancora
un’impontra
planimetrica
definita e compatta.
Attualmente in buona parte
dismessa e con evidenti
condizioni di degrado.

Stralcio catastale Foglio 6

Stralcio Catasto Rabbini, FVI
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Cascina Mirabella

C3b

Nell’estremo lembo di sud-ovest
al limite del territorio comunale,
(e provinciale/regionale), in uso
per attività agricole, ha visto una
progressiva
edificazione
a
“saturare” gli spazi aperti verso i
sistema irriguo adiacente; ha
perso buona parte dei caratteri
di testiimonianza storica, fatta
salva la residua ancora leggibile
impronta planimetrica.

Stralcio catastale Foglio 45

Stralcio Catasto Rabbini, FX
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Cascina Lobrino

C3c

Detta anche “ Nuova o Grande”
(per distinzione dalla “Lobrino
Bruciata
o
Vecchia”);
riconoscibile
complesso
a
corte, posto a sud dell’abitato
in diretta relazione con la
strada
provinciale
per
Vigevano; allo stato attuale è
utilizzata con una diversa
destinazione d’uso che ha
comportato
una
profonda
trasformazione
dell’originaria
tipologia edilizia (ristorante con
attività ricettiva).

Stralcio catastale Foglio 49

Stralcio Catasto Rabbini, F11
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Cascina Nuova

C3d

Nella piana orientale, più
asciutta e baraggiva (in area
limitrofa recente
bonifica
agraria per estrazione inerte
CAV TO-MI), con evidenti
aggiunte anche di costruzioni
prefabbricate che ne hanno
alterato
la
riconoscibilità
originaria.

Stralcio catastale Foglio 38

Stralcio Catasto Rabbini, FVII
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Prescrizioni particolari
Per tutti gli insediamenti individuati, la Variante Generale di PRGC promuove la valorizzazione dell’impianto
planovolumetrico di evoluzione storica dei fabbricati per un contestuale riutilizzo per tutte le destinazioni
compatibili come declinate dagli articoli delle NTA di riferimento per le aree agricole (in particolare art. 26).
I tipi di intervento, con le eventuali assegnazioni “RE1” ai fabbricati di residua testimonianza storica, sono
riportati nelle Tavole di Progetto P. ed alle corrispondenti NTA.
L’individuazione in sede di Repertorio comporta l’applicazione delle seguenti prescrizioni particolari da
intendersi applicabili per quanto riguarda l’assetto e l’impianto planovolumetrico della riconoscibilità della
Cascina a corte (con lettura delle permanenze e delle evoluzioni nei “catasti storici”).
In tutti gli interventi di pertinenza dell’insediamento è pertanto prescritto:
a) nella realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, la tutela, la valorizzazione (anche con il completamento
di fronti/porzioni assenti) dell’impronta distributiva planimetrica di definizione dello spazio “a corte”;
b) nella ristrutturazione (sia di tipo RE1 che RE2) il rispetto della coerenza degli interventi con le
tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale;
c) la promozione di interventi di recupero, anche dei fabbricati accessori, che rispettino tipologie,
impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni
locali.
d) la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione edilizia di strutture e corpi
incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno (le superfetazioni) con corpi
edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali;
e) la salvaguardia degli spazi aperti comuni, ad evitare eccessivi frazionamenti della percezione fisica
dell’unitarietà di impianto, oltre alla salvaguardia dell'impianto infrastrutturale originario, con il
rispetto di cortine edilizie e degli allineamenti sulla viabilità rurale preesistenti.
Più in particolare sono da rispettare le seguenti indicazioni progettuali:
- eventuali nuovi blocchi scala / ascensori da inserire per garantire la necessaria distribuzione
verticale, devono essere realizzati per quanto possibile in prosecuzione delle maniche dei fabbricati
esistenti, nel rispetto della profondità preesistente e dello stesso modulo distributivo delle aperture;
- l’eventuale tamponamento di fabbricati parzialmente aperti quali portici e fienili deve avvenire in
arretramento rispetto al filo degli elementi verticali di sostegno, con materiali, che permettano di
riconoscere la struttura esistente, salvaguardando, se presenti le caratteristiche grate in laterizio;
- le tinteggiature esterne devono essere della gamma terrosa;
- la pavimentazione dei cortili deve garantire un’adeguata permeabilità filtrante (di norma non inferiore
al 50%) non deve essere realizzata in asfalto, cemento o similari, ma deve essere realizzata con
materiali facilmente rimuovibili e comunque filtranti per le acque meteoriche.
L’individuazione del “Sistema delle Cascine a corte” per i 4 insediamenti descritti è compiuta altresì ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 3 della LR 16/2018 e comporta di conseguenza la possibile applicazione delle
premialità disposte dall’art. 4 della stessa legge: in tal caso gli interventi di ristrutturazione con ampliamento
(nel limite del 20 % della SL preesistente), laddove possibile anche con intervento RE2, debbono essere
condotti “nel rispetto delle caratteristiche tipologiche formali del contesto”, nel pieno rispetto delle prescrizioni
sopra richiamate. Le premialità connesse ai possibili interventi di sostituzione edilizia disposte dall’art. 5 della
LR 16/2018 possono essere ammesse solo ed esclusivamente in presenza di un progetto unitario relativo
all’intero insediamento, ove l’eventuale “traslazione” planovolumetrica dei fabbricati (a risolvere le
incongruenze di cui al precedente punto d) sia condotta nel pieno rispetto delle “prescrizioni particolari”
sopra riportate.
Con la stessa modalità possono essere applicate le “norme per la decostruzione” di cui all’art. 8 della LR
16/2018, con il recupero del 25% della capacità edificatoria (SL demolita) esclusivamente all’interno
dell’insediamento della “Cascina” di riferimento.
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