
CASCINA NUOVA



ANALISI E DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, CORTI RURALI 

E AREE MONUMENTALI

Identificativo 19

Localizzazione Cascina Nuova

Identificativo catastale Mappale n.735 fg. n. 3 Piani fuori terra n.2

Estratto ortofotocarta Immagine fotografica 

Destinazione d'uso dell'edificio:

Residenziale piano terra altri piani

Rurale

Artigianale, industriale

Commerciale, turistico

Uffici privati

Servizi pubblici

Box, depositi

Stato di conservazione:

facciate DISCRETO

struttura BUONO

copertura DISCRETO

GIUDIZIO GLOBALE DISCRETO

EDIFICIO IN CONDIZIONI DI DEGRADO TOTALE

Caratteristiche architettoniche 

e prescrizioni: 

Edificio isolato con copertura parte a doppia falda e parte a falda unica.

Si  prescrive in caso di intervento di prevedere la tinteggiatura delle facciate con colori 

naturali  delle terre (diversi  dal bianco) e la  trasformazione della copertura a falda 

unica con copertura a due falde od a padiglione.

L'edifico  non  presenta  connotati  di  particolare  valore  storico,  architettonici  od 

ambientali.

Grado di intervento Interventi manutentivi e ristrutturazione edilizia.



ANALISI E DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, CORTI RURALI 

E AREE MONUMENTALI

Identificativo 20

Localizzazione Cascina Nuova

Identificativo catastale Mappale n.268 fg. n. 3 Piani fuori terra n.2

Estratto ortofotocarta Immagine fotografica 

Destinazione d'uso dell'edificio:

Residenziale piano terra altri piani

Rurale

Artigianale, industriale

Commerciale, turistico

Uffici privati

Servizi pubblici

Box, depositi

Stato di conservazione:

facciate DISCRETO

struttura DISCRETO

copertura PRECARIO

GIUDIZIO GLOBALE DISCRETO

EDIFICIO IN CONDIZIONI DI DEGRADO TOTALE

Caratteristiche architettoniche 

e prescrizioni: 

Parte dell'edificio è collegato all'edificio n.25, con copertura a due falde.

Si  prescrive l'adozione di componenti  e finiture uniformi a quelle dell'edificio  n.25: 

finitura della  facciata intonaco tinteggiato,  serramenti  in  legno, copertura in  cotto; 

sistemazioni  cortilive  esterne  con  acciottolato  o  pietra  naturale;  eliminare  le 

superfetazioni.

I progetti comportanti scavi devono essere trasmessi alla  Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Lombardia per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale 

programmazioni delle indagini.

Grado di intervento Ristrutturazione edilizia



ANALISI E DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, CORTI RURALI 

E AREE MONUMENTALI

Identificativo 21

Localizzazione Cascina Nuova

Identificativo catastale Mappale n.268 fg. n. 3 Piani fuori terra n.2

Estratto ortofotocarta Immagine fotografica 

Destinazione d'uso dell'edificio:

Residenziale

Rurale

Artigianale, industriale

Commerciale, turistico

Uffici privati

Servizi pubblici

Box, depositi piano terra altri piani

Stato di conservazione:

facciate PRECARIO

struttura PRECARIO

copertura DISCRETO

GIUDIZIO GLOBALE PRECARIO

EDIFICIO IN CONDIZIONI DI DEGRADO TOTALE

Caratteristiche architettoniche 

e prescrizioni: 

Parte dell'edificio è collegato all'edificio n.25, con copertura a due falde.

Si  prescrive l'adozione di componenti  e finiture uniformi a quelle dell'edificio  n.25: 

finitura della facciata in intonaco tinteggiato, serramenti in legno, copertura in cotto 

con struttura lignea a vista;eventuali tamponamenti con inserimento di aperture aventi 

dimensioni dettate dal rapporto aureo; sistemazioni cortilive esterne con acciottolato o 

pietra naturale; eliminare le superfetazioni.

I progetti comportanti scavi devono essere trasmessi alla  Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Lombardia per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale 

programmazioni delle indagini.

Grado di intervento Ristrutturazione edilizia – Recupero urbanistico.



ANALISI E DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, CORTI RURALI 

E AREE MONUMENTALI

Identificativo 22

Localizzazione Cascina Nuova

Identificativo catastale Mappale n.268 fg. n. 3 Piani fuori terra n.2

Estratto ortofotocarta Immagine fotografica 

Destinazione d'uso dell'edificio:

Residenziale piano terra altri piani

Rurale

Artigianale, industriale

Commerciale, turistico

Uffici privati

Servizi pubblici

Box, depositi

Stato di conservazione:

facciate DISCRETO

struttura DISCRETO

copertura DISCRETO

GIUDIZIO GLOBALE DISCRETO

NOTE: PORZIONE DI EDIFICIO DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE

EDIFICIO IN CONDIZIONI DI DEGRADO TOTALE

Caratteristiche architettoniche 

e prescrizioni: 

Parte dell'edificio è collegato all'edificio n.25, con copertura a due falde.

Si prescrive l'adozione di componenti  e finiture uniformi  a quelle dell'edificio n.25: 

finitura della facciata in intonaco tinteggiato, serramenti in legno, copertura in cotto; 

sistemazioni  cortilive  esterne  con  acciottolato  o  pietra  naturale;  eliminare  le 

superfetazioni.

I progetti comportanti scavi devono essere trasmessi alla  Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Lombardia per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale 

programmazioni delle indagini.

Grado di intervento Interventi manutentivi - Ristrutturazione edilizia



ANALISI E DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, CORTI RURALI 

E AREE MONUMENTALI

Identificativo 23

Localizzazione Cascina Nuova

Identificativo catastale Mappale n.268 fg. n. 3 Piani fuori terra n.2

Estratto ortofotocarta Immagine fotografica 

Destinazione d'uso dell'edificio:

Residenziale piano terra altri piani

Rurale

Artigianale, industriale

Commerciale, turistico

Uffici privati

Servizi pubblici

Box, depositi

Stato di conservazione:

facciate PRECARIO

struttura DISCRETO

copertura PRECARIO

GIUDIZIO GLOBALE DISCRETO

EDIFICIO IN CONDIZIONI DI DEGRADO TOTALE

Caratteristiche architettoniche 

e prescrizioni: 

Parte dell'edificio è collegato all'edificio n.22 e n.24, con copertura a padiglione.

Prescrizioni: finitura della facciata in intonaco tinteggiato; mantenere i portali in pietra 

naturale e pozzo esistente; pavimentazione del portico in acciottolato; copertura in 

cotto e struttura lignea a vista; sistemazioni cortilive esterne con acciottolato o pietra 

naturale; eliminare le superfetazioni.

I progetti comportanti scavi devono essere trasmessi alla  Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Lombardia per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale 

programmazioni delle indagini.

Grado di intervento Restauro e risanamento conservativo



ANALISI E DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, CORTI RURALI 

E AREE MONUMENTALI

Identificativo 24

Localizzazione Cascina Nuova

Identificativo catastale Mappale n.268 fg. n. 3 Piani fuori terra n.2

Estratto ortofotocarta Immagine fotografica 

Destinazione d'uso dell'edificio:

Residenziale piano terra altri piani

Rurale

Artigianale, industriale

Commerciale, turistico

Uffici privati

Servizi pubblici

Box, depositi piano terra altri piani

Stato di conservazione:

facciate PRECARIO

struttura PRECARIO

copertura PRECARIO

GIUDIZIO GLOBALE PRECARIO

EDIFICIO IN CONDIZIONI DI DEGRADO TOTALE

Caratteristiche architettoniche 

e prescrizioni: 

Edificio collegato all'edificio n.23, con copertura a padiglione.

Si  prescrive l'adozione di componenti  e finiture uniformi a quelle dell'edificio  n.23: 

finitura della facciata in intonaco tinteggiato, serramenti in legno, copertura in cotto e 

struttura lignea a vista, eventuali tamponamenti con inserimento di aperture aventi 

dimensioni dettate del rapporto aureo; sistemazioni cortilive esterne con acciottolato o 

pietra naturale; eliminare le superfetazioni.

I progetti comportanti scavi devono essere trasmessi alla  Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Lombardia per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale 

programmazioni delle indagini.

Grado di intervento Ristrutturazione edilizia – Recupero urbanistico.



ANALISI E DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, CORTI RURALI 
E AREE MONUMENTALI

Identificativo 25

Localizzazione Cascina Nuova

Identificativo catastale Mappale n.268 fg. n. 3 Piani fuori terra n.2

Estratto ortofotocarta Immagine fotografica 

Immagine fotografica 

Destinazione d'uso dell'edificio:

Residenziale piano terra altri piani

Rurale altri piani

Artigianale, industriale

Commerciale, turistico

Uffici privati

Servizi pubblici

Box, depositi piano terra

Stato di conservazione:

facciate DISCRETO

struttura BUONO

copertura DISCRETO

GIUDIZIO GLOBALE DISCRETO

EDIFICIO IN CONDIZIONI DI DEGRADO TOTALE

Caratteristiche architettoniche 

e prescrizioni: 

Edificio isolato con copertura a due falde.

Si prescrive l'adozione di componenti e finiture uniformi a quelle dell'edificio n.25: finitura della 

facciata in intonaco tinteggiato, serramenti in legno, copertura in cotto e struttura lignea a vista; 

sistemazioni cortilive esterne con acciottolato o pietra naturale; eliminare le superfetazioni.

I progetti comportanti scavi devono essere trasmessi alla  Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della  Lombardia per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale programmazioni delle 

indagini.

Grado di intervento Ristrutturazione edilizia – Recupero urbanistico.



ANALISI E DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, CORTI RURALI 
E AREE MONUMENTALI

Identificativo 26

Localizzazione Cascina Nuova

Identificativo catastale Mappale n.964 fg. n. 3 Piani fuori terra n.2

Estratto ortofotocarta Immagine fotografica 

Destinazione d'uso dell'edificio:

Residenziale

Rurale

Artigianale, industriale

Commerciale, turistico

Uffici privati

Servizi pubblici

Box, depositi piano terra altri piani

Stato di conservazione:

facciate PRECARIO

struttura PRECARIO

copertura PRECARIO

GIUDIZIO GLOBALE PRECARIO

EDIFICIO IN CONDIZIONI DI DEGRADO TOTALE

Caratteristiche architettoniche 
e prescrizioni: 

Edificio isolato con copertura a due falde.
Si  prescrive  mantenimento  di  componenti  e  finiture  come  da  soluzioni  originarie: 
finitura della facciata in intonaco, grigliati in mattoni pieni, parti lignee strutturali a 

vista. I progetti comportanti scavi devono essere trasmessi alla Soprintendenza per i 
Beni  Archeologici  della  Lombardia per  l'espressione  del  parere  di  competenza  e 
l'eventuale programmazioni delle indagini.
Per il recupero urbanistico dello stesso necessita il reperimento della necessaria area a 

parcheggio.

Grado di intervento Ristrutturazione edilizia – Recupero urbanistico



ANALISI E DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, CORTI RURALI 

E AREE MONUMENTALI

Identificativo 27

Localizzazione Cascina Nuova

Identificativo catastale Mappale n.905 fg. n. 3 Piani fuori terra n.2

Estratto ortofotocarta Immagine fotografica 

Destinazione d'uso dell'edificio:

Residenziale piano terra altri piani

Rurale

Artigianale, industriale

Commerciale, turistico

Uffici privati

Servizi pubblici

Box, depositi

Stato di conservazione:

facciate DISCRETO

struttura DISCRETO

copertura DISCRETO

GIUDIZIO GLOBALE DISCRETO

EDIFICIO IN CONDIZIONI DI DEGRADO TOTALE

Caratteristiche architettoniche 

e prescrizioni: 

Edificio isolato con copertura a padiglione.

Si prescrive mantenimento di: finitura della facciata in intonaco tinteggiato, serramenti 

in legno, copertura in cotto.

I progetti comportanti scavi devono essere trasmessi alla  Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Lombardia per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale 

programmazioni delle indagini.

Nell'area esterna dovrà essere favorito il reperimento di area per parcheggio.

Grado di intervento Ristrutturazione edilizia



ANALISI E DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, CORTI RURALI 

E AREE MONUMENTALI

Identificativo 28

Localizzazione Cascina Nuova

Identificativo catastale Mappale n.2530 fg. n. 3 Piani fuori terra n.1

Estratto ortofotocarta Immagine fotografica 

Destinazione d'uso dell'edificio:

Residenziale

Rurale

Artigianale, industriale

Commerciale, turistico

Uffici privati

Servizi pubblici

Box, depositi piano terra

Stato di conservazione:

facciate DISCRETO

struttura BUONO

copertura BUONO

GIUDIZIO GLOBALE BUONO

EDIFICIO IN CONDIZIONI DI DEGRADO TOTALE

Caratteristiche architettoniche 

e prescrizioni: 

Edificio isolato con copertura a doppia falda.

Si prescrive mantenimento di: finitura della facciata in intonaco tinteggiato, serramenti 

in legno, copertura in cotto.

I progetti comportanti scavi devono essere trasmessi alla  Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Lombardia per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale 

programmazioni delle indagini.

Nell'area esterna dovrà essere favorito il reperimento di area per parcheggio.

Grado di intervento Ristrutturazione edilizia



ANALISI E DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, CORTI RURALI 

E AREE MONUMENTALI

Identificativo 29

Localizzazione Cascina Nuova

Identificativo catastale Mappale n.2530 fg. n. 3 Piani fuori terra n.2

Estratto ortofotocarta Immagine fotografica 

Destinazione d'uso dell'edificio:

Residenziale piano terra altri piani

Rurale

Artigianale, industriale

Commerciale, turistico piano terra

Uffici privati

Servizi pubblici

Box, depositi

Stato di conservazione:

facciate BUONO

struttura BUONO

copertura BUONO

GIUDIZIO GLOBALE BUONO

EDIFICIO IN CONDIZIONI DI DEGRADO TOTALE

Caratteristiche architettoniche 
e prescrizioni: 

Edificio collegato all'edificio n.32, con copertura a padiglione.
Si  prescrive  mantenimento  di:  finitura  della  facciata  in  intonaco  tinteggiato, 
zoccolatura in cemento strollato, serramenti in legno, copertura in cotto e struttura 
lignea  a  vista.  I  progetti  comportanti  scavi  devono  essere  trasmessi  alla 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia per l'espressione del parere di 
competenza e l'eventuale programmazioni delle indagini.

Grado di intervento Ristrutturazione edilizia



ANALISI E DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, CORTI RURALI 
E AREE MONUMENTALI

Identificativo 30

Localizzazione Cascina Nuova

Identificativo catastale Mappale n.953 fg. n. 3 Piani fuori terra n.2

Estratto ortofotocarta Immagine fotografica 

Destinazione d'uso dell'edificio:

Residenziale piano terra altri piani

Rurale

Artigianale, industriale

Commerciale, turistico

Uffici privati

Servizi pubblici

Box, depositi

Stato di conservazione:

facciate PRECARIO

struttura DISCRETO

copertura DISCRETO

GIUDIZIO GLOBALE DISCRETO

EDIFICIO IN CONDIZIONI DI DEGRADO TOTALE

Caratteristiche architettoniche 

e prescrizioni: 

Edificio collegato all'edificio n.32, con copertura due falde.
Si  prescrive  mantenimento  di:  finitura  della  facciata  in  intonaco  tinteggiato, 
zoccolatura in cemento strollato, serramenti in legno, copertura in cotto e struttura 

lignea  a  vista.  I  progetti  comportanti  scavi  devono  essere  trasmessi  alla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia per l'espressione del parere di 
competenza e l'eventuale programmazioni delle indagini.

Grado di intervento Ristrutturazione edilizia



CASCINA ENRICHETTA



ANALISI E DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, CORTI RURALI 

E AREE MONUMENTALI

Identificativo 31

Localizzazione Cascina Enrichetta

Identificativo catastale Mappale n.213 fg. n. 3 Piani fuori terra n.3

Estratto ortofotocarta Immagine fotografica 

Destinazione d'uso dell'edificio:

Residenziale piano terra altri piani

Rurale

Artigianale, industriale

Commerciale, turistico

Uffici privati

Servizi pubblici

Box, depositi

Stato di conservazione:

facciate DISCRETO

struttura BUONO

copertura DISCRETO

GIUDIZIO GLOBALE DISCRETO

EDIFICIO IN CONDIZIONI DI DEGRADO TOTALE

Caratteristiche architettoniche 

e prescrizioni: 

Edificio a “C” con copertura a padiglione.

Si prescrive il mantenimento di componenti e finiture attuali.

I progetti comportanti scavi devono essere trasmessi alla  Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Lombardia per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale 

programmazioni delle indagini.

Grado di intervento Interventi manutentivi.



ANALISI E DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, CORTI RURALI 

E AREE MONUMENTALI

Identificativo 32

Localizzazione Cascina Enrichetta

Identificativo catastale Mappale n.213 fg. n. 3 Piani fuori terra n.2

Estratto ortofotocarta Immagine fotografica 

Destinazione d'uso dell'edificio:

Residenziale piano terra altri piani

Rurale

Artigianale, industriale

Commerciale, turistico

Uffici privati

Servizi pubblici

Box, depositi

Stato di conservazione:

facciate DISCRETO

struttura BUONO

copertura DISCRETO

GIUDIZIO GLOBALE DISCRETO

EDIFICIO IN CONDIZIONI DI DEGRADO TOTALE

Caratteristiche architettoniche 

e prescrizioni: 

Edificio in linea con copertura a due falde. 

Si prescrive il mantenimento di componenti e finiture attuali.

I progetti comportanti scavi devono essere trasmessi alla  Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Lombardia per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale 

programmazioni delle indagini.

Grado di intervento Interventi manutentivi.



ANALISI E DISCIPLINA PER GLI INTERVENTI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO, CORTI RURALI 

E AREE MONUMENTALI

Identificativo 33

Localizzazione Cascina Enrichetta

Identificativo catastale Mappale n.213 fg. n. 3 Piani fuori terra n.2

Estratto ortofotocarta Immagine fotografica 

Destinazione d'uso dell'edificio:

Residenziale piano terra altri piani

Rurale

Artigianale, industriale

Commerciale, turistico

Uffici privati

Servizi pubblici

Box, depositi

Stato di conservazione:

facciate DISCRETO

struttura BUONO

copertura DISCRETO

GIUDIZIO GLOBALE DISCRETO

EDIFICIO IN CONDIZIONI DI DEGRADO TOTALE

Caratteristiche architettoniche 

e prescrizioni: 

Edificio in linea con copertura a due falde. 

Si prescrive il mantenimento di componenti e finiture attuali.

I progetti comportanti scavi devono essere trasmessi alla  Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Lombardia per l'espressione del parere di competenza e l'eventuale 

programmazioni delle indagini.

Grado di intervento Interventi manutentivi.


