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INTRODUZIONE  

Il PRG vigente del Comune di Vertemate con Minoprio è stato approvato con DGR n° 13399 del 

13-10-1986: non è quindi necessario spendere molte parole per sostenerne il sostanziale 

superamento e la crescente inadeguatezza alle esigenze di una Comunità particolarmente 

dinamica qual è quella vertematese e di un ambiente socio-economico in vivace e continua 

trasformazione. 

É ben noto che ogni PRG è figlio del suo tempo, e perciò del quadro giuridico al quale ha 

dovuto necessariamente riferirsi, ma anche della cultura urbanistica del momento, che ne ha 

indirizzato e permeato le scelte. Nel caso presente, il PRG è stato adottato dall’AC a metà del 

1983, ma la sua gestazione risale plausibilmente già alla seconda metà del decennio Settanta, 

un periodo connotato dall'effetto innovativo e - per certi versi - dirompente della L n° 457/1978, 

che introdusse il concetto di recupero edilizio esteso (zona di recupero), affidandone 

l'applicazione ad un inedito strumento attuativo (Piano di recupero), e ridefinì taluni interventi 

edilizi largamente praticati prefigurandone altri mai sperimentati (ristrutturazione urbanistica). 

Un periodo di tanta concitata elaborazione concettuale e di esordiente evoluzione processuale 

non poteva non influenzare i Responsabili (politici e tecnici) di quel PRG, i quali dovettero 

affrontare la complessa tematica della identificazione e della tutela dei nuclei di antica 

formazione (a norma del DI n° 1444/1968 e della LR n° 51/1975) tenendo conto dell'inedito 

concetto di zona di recupero e delle accattivanti ma non ancora esplorate possibilità operative 

del neonato Piano di recupero (PR). Non sorprende perciò la scelta d'integrare nel PRG in 

formazione i concetti (non sempre e non necessariamente omogenei e convergenti) di recupero 

edilizio e di riqualificazione dei nuclei antichi.  

Negli elaborati grafici del PRG vigente (la serie di tavole di azzonamento n° 7) i nuclei di antica 

formazione sono delimitati come Zona A1 – di interesse storico-artistico-ambientale, classificati 

anche come zone di recupero nella Tav. 9.2 e disciplinati negli artt. NTA 27.1 (Zona A1), 28 

(Zone di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente) e 29 (Norme per gli interventi 

di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente).  

L'attuale impianto normativo di PRG non ha però prodotto quei sensibili miglioramenti 

ambientali e di vivibilità locale che certamente si sperava di ottenere, né ha potuto impedire 

taluni vistosi danneggiamenti del tessuto di antica formazione, ancorché il PRG avesse 

delineato diverse strategie di recupero; i motivi di tale deludente risultato sono numerosi: 

• da un lato l'eccessiva ampiezza dei comparti di PR individuati dal PRG ha creato innegabili 

difficoltà (politiche, economiche, tecniche ed organizzative) nel redigere degli strumenti 

attuativi che coinvolgessero molti proprietari: in genere, infatti, col crescere della superficie 

dell'ambito d'intervento aumenta il numero dei proprietari coinvolti e diminuisce la probabilità 

che questi si accordino per promuovere un PR unitario: tant'è che nei quasi 20 anni di 

vigenza del PRG il recupero edilizio attuato mediante i PR è stato quantitativamente 

irrilevante. La mappa degli interventi promossi evidenzia inoltre come di fatto si siano 
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inesorabilmente superate le scelte di PRG, delimitando PR (o gli equivalenti Programmi 

Integrati di Recupero ex LR n° 22/1986) a proprietà unica o con pochi proprietari, e 

sviluppando perciò la tendenza a ridurre sempre più gli ambiti d'intervento, sino alla discutibile 

(ma legittima) applicazione del PR a singoli edifici od a singole parti di edificio, interpretazione 

estrema che di fatto vanifica i tuttora condivisibili intenti della legge. Tale distorta applicazione 

del PR si è però rivelata controproducente, giacché ha portato a privilegiare il singolo edificio 

ed a negligere il contesto urbano (l'ambiente, il brano edificato, la cortina edilizia) in cui esso 

si colloca. Gli effetti prodotti da questa filosofia, ancorché inquadrati nell'ambito della norma, 

sono stati qualitativamente banali e non di rado irrispettosi delicato tessuto urbanistico di 

antica formazione; 

• dall’altro anche le modalità di intervento diretto previste nella Tav. 9.2 si sono rivelate 

inadeguate, soprattutto sotto il profilo qualitativo, perché mirate al semplice recupero edilizio e 

prive di contenuti compositivi ed estetici; di fatto, gl'interventi realizzati – quasi sempre 

meramente manutentivi o comunque episodici (cioè limitati a singoli edifici e più spesso a 

singole unità immobiliari) - non hanno certo potuto contribuire a realizzare un recupero 

compiuto, soprattutto in termini di valorizzazione ambientale e di migliorata vivibilità. 

In sintesi, lo strumentario urbanistico-edilizio vigente non è stato in grado di generare (se non 

episodicamente) interventi di autentico recupero, cui si è invece spesso sostituita un’azione 

strisciante di compromissione edilizia ed ambientale, compiuta attraverso la trasformazione 

(troppo spesso incontrollata) del vecchio tessuto edilizio nel modo più frammentario e casuale, 

che è poi quello più insidioso e deturpante dal punto di vista ambientale. La compromissione 

ambientale generata dal moltiplicarsi d'interventi adeguativi più o meno limitati, autorizzati o 

abusivi, è certo più evidente all'interno delle corti, cioè sulle fronti non visibili dallo spazio 

pubblico; ma è percettibile ovunque ed ha assunto, purtroppo, le caratteristiche di un processo 

degenerativo che ha prodotto e continua a produrre effetti irreversibili. 

Infine, la scelta di PRG di assimilare le Zone A (prescindendo da specifiche connotazioni 

culturali) alle più generiche ed onnicomprensive Zone di recupero non è riuscita né a 

riqualificare queste ultime né a salvaguardare le valenze singole o d'insieme che connotavano i 

nuclei antichi; al contrario, laddove il recupero (solo volumetrico) è stato fatto, non di rado ha 

comportato gravi ed irreversibili alterazioni architettoniche e ambientali: con il risultato che solo 

una modesta porzione di tessuto edificato mantiene oggi caratteristiche di Zona A (come 

definite dal DI n° 1444/1968 e dalla LR n° 51/1975, cui il PRG vigente ha fatto riferimento) e 

plausibili possibilità di recupero. Come verrà descritto in dettaglio più oltre, tale processo è 

tuttora in corso, conferendo alla problematica un carattere di urgenza. 

 

All’interno degli ambiti appartenenti al Tessuto urbano storico, lo Studio mira a contribuire 

all'individuazione dei criteri più appropriati di salvaguardia e riqualificazione del patrimonio 

edilizio storico, giacché il recupero edilizio, oltre che corretto dal punto di vista tecnico e 

igienico, dev'essere anche accurato sotto gli aspetti formale ed estetico: dev'essere cioè 
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effettuato alla giusta scala e deve avere un armonico impatto sull'ambiente urbano storico. 

Essendo evidente che gli obiettivi su elencati non sono necessariamente perseguiti attraverso 

la strumentazione vigente, sorge la necessità di rivederla, adeguandone opportunamente le 

modalità d’intervento previste e tenendo conto dell’evoluzione (purtroppo in negativo) dello 

stato di conservazione del patrimonio edilizio dei due nuclei antichi. 

A tal fine, il presente Studio, si estende  ai nuclei di antica formazione ed agli insediamenti 

storici isolati. In particolare, lo Studio è finalizzato:  

• ad accertare anzitutto le "valenze" di vario tipo che motivano l'azione di tutela, nel generale 

interesse;  

• ad indagare - degli edifici di entrambi i nuclei - l'uso attuale, il livello di degrado, le possibilità 

di riuso;  

• a descrivere, di ciascun ambito, anche i manufatti che li caratterizzano: portali, stemmi, 

portici, loggiati, decorazioni, pozzi, alberature e tutti quegli "elementi" costitutivi o distintivi 

delle tipologie tradizionali locali e - nel complesso - del paesaggio urbano; 

• ad individuare, per ciascun edificio, l'intervento edilizio pertinente, tenuto conto delle sue 

caratteristiche intrinseche, degli eventuali elementi di pregio da salvaguardare e degli 

auspicabili correttivi estetici. 

In sintesi, il principale obiettivo è quello di proporre - sulla base di una accurata analisi dello 

stato di fatto - elementi per una disciplina degli interventi che sia coerente con gli obiettivi di 

recupero e riqualificazione ma - soprattutto - che auspicabilmente superi le carenze normative 

che fino ad ora non hanno saputo impedire il degrado di buona parte del patrimonio edilizio 

storico di Vertemate con Minoprio, ottenendo uno sporadico recupero dagli effetti ambientali 

complessivi del tutto insoddisfacenti. 
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1 – LA METODOLOGIA DI STUDIO  

1.1 - LE TECNICHE DI RILEVAMENTO 

Per l'analisi urbanistica ed edilizia del tessuto urbano storico si è utilizzato la cartografia 

aerofotogrammetrica digitale appositamente restituita con dettaglio alla scala 1:500, che riporta, 

oltre agli edifici suddivisi per tipologia, le principali quote del terreno, le altezze di gronda dei 

fabbricati ed altre connotazioni; essa è stata inoltre integrata con elementi e dati rilevati sul 

posto.  

Ciò premesso, la metodologia di studio adottata richiede la preventiva articolazione in 

subaree del tessuto storico, intendendo per subarea l'ambito spaziale su cui insistono uno o 

più edifici principali con i relativi accessori e le cui porzioni inedificate sono pertinenze 

"esclusive" dell'edificio oppure pertinenze "comuni" di un gruppo di edifici, nel caso in cui non 

siano attribuibili specificamente a nessuno di essi. Tale individuazione non sempre è agevole, 

in quanto: 

• i gruppi di edifici aventi lo stesso tipo di copertura sono stati restituiti sulla base cartografica 

originale come un unico edificio; i rilievi effettuati hanno perciò consentito di accertare 

l'effettiva articolazione dell'edificato, per cui la base cartografica aggiornata riporta la corretta 

rappresentazione grafica dei fabbricati;  

• non è sempre possibile delimitare con sicurezza il lotto di pertinenza di ciascun edificio: nel 

caso di spazi comuni a più edifici, la comproprietà (e quindi la delimitazione della subarea) è 

spesso di difficile accertamento, anche per l'interferenza di servitù di passaggio e di veduta; in 

qualche caso, quindi, è stato difficile assegnare agli edifici i relativi accessori. Nei numerosi 

casi di spazi di pertinenza comuni a più edifici, la delimitazione delle subaree è stata decisa 

sul posto in base alle indicazioni fornite dai residenti e/o dall’incaricato comunale esperto dei 

luoghi che ha fornito un'indispensabile assistenza durante i rilievi. 

Proprio l'incertezza legata a questa definizione ha spinto a limitare il ruolo delle subaree agli 

aspetti ambientali, dal momento che nella gran parte dei casi le subaree sono delimitate da un 

insieme organico di edifici che occupano anche uno spazio visivo ben definito (anche se non 

sempre completo). 

Ciò detto, di ciascun nucleo si sono considerati anzitutto i singoli isolati (o loro parti); ciascun 

isolato (o sua parte) è stato poi articolato in subaree, delimitando al suo interno le porzioni di 

tessuto edilizio che presentano caratteristiche omogenee e che si prestano ad essere 

unitariamente oggetto di rilievo della consistenza edilizia e di analisi delle valenze storico-

artistiche, tipologiche ed ambientali. 

L'indagine ha mirato ad approfondire la conoscenza di ciascun ambito, nelle sue due 

componenti: l'edificato (cioè i "pieni") e gli spazi liberi (cioè i "vuoti"), allo scopo di trarne 

indicazioni valide per definire le linee di un'efficace azione di recupero. A tale fine, l'analisi è 
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stata effettuata "a tappeto", considerando perciò tutti gli edifici (principali ed accessori) e tutti i 

manufatti esistenti in ciascuna area di studio, nonché tutti gli spazi inedificati. 

Si sono analizzati tre distinti aspetti: 

• quello fisico (consistenza edilizia, condizioni statiche, parametri edilizi ed urbanistici); 

• quello estetico-ambientale (tipologia ed integrità degli edifici, valore architettonico, elementi 

architettonici, rilevanza ambientale);  

• quello utilizzativo (utilizzazione in atto degli edifici principali ed accessori e degli spazi liberi, 

idoneità all'uso, numero di posti-auto privati). 

É doveroso precisare che l'individuazione degl'immobili, per quanto sia stata accurata, si basa 

sulle informazioni che si è riusciti a raccogliere sul campo; mentre la loro classificazione è stata 

effettuata in base a quanto si è potuto giudicare dalle ispezioni consentite: la ricerca effettuata 

non può quindi ritenersi esaustiva e non esclude omissioni od errori di valutazione.  

L'insieme dei dati raccolti è stato oggetto di elaborate analisi i cui risultati sono visualizzati nelle 

tavole di studio. 

La suddetta documentazione va comunque esaminata e valutata tenendo presenti i criteri che 

si sono seguiti nel predisporla e che di seguito si espongono.  

1.2 - I CAMPI DI ANALISI 

1.2.1 - ASPETTI FISICI 

Sono stati rilevati sia gli edifici principali che i fabbricati accessori, con le 

seguenti distinzioni o specificazioni: 

• sottotetti: sono soltanto i volumi abitati o che si presume abbiano i requisiti per essere 

abitabili; 

• fienili: concernono quei volumi (parzialmente aperti) presenti in edifici funzionali all'attività 

agricola, ancorché dismessi; 

• tettoie: sono tutti i manufatti (raramente a carattere provvisorio) destinati a funzioni accessorie 

e/o complementari (pollai, conigliere, legnaie, granai, terrazze sovrapassaggi o semplici 

ripari); di questi manufatti si tiene conto solo ai fini del calcolo del rapporto di copertura; 

• baracche: comprendono tutte le costruzioni accessorie, generalmente costruite con materiali 

di recupero (raramente in muratura) e adibite a depositi per attrezzi, ripostigli o a box per 

auto; a differenza delle tettoie, questi manufatti sono considerati come veri e propri edifici e 

partecipano al calcolo di tutti i parametri edilizi e urbanistici; 

• aggetti: consistono in ampliamenti sporgenti, generalmente costruiti ai piani superiori degli 

edifici per ricavare servizi igienici. 

 

È una valutazione d'insieme, riferita cioè all'intero fabbricato considerato 

Consistenza edilizia 

Condizioni statiche 
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(e non a sue singole parti o piani), basata sempre sull'ispezione dall'esterno: essa considera 

quindi l'aspetto esteriore dell'edificio, e non discende da un'analisi dello stato delle strutture. 

Sono state adottate quattro diverse classi di condizioni statiche: buone, discrete, cattive, 

pessime; presumendo che la maggior parte degli edifici in cattive condizioni possa essere 

recuperata, si sono giudicate "pessime" le condizioni statiche dei soli edifici irrecuperabili, per i 

quali l'unico intervento possibile è la demolizione con eventuale ricostruzione. 

 

Ai fini del calcolo dei parametri edilizi e urbanistici (rapporto di 

copertura, indice di densità edilizia) si sono considerati: 

• la superficie di ciascun isolato; 

• la superficie coperta dagli edifici;  

• il volume edificato fuori terra, alla cui formazione concorrono gli edifici principali, gli aggetti, gli 

ampliamenti, gli accessori in muratura e le autorimesse; 

• l'altezza media fuori terra, riferita alla quota di gronda di ciascun edificio, desunta dalla 

cartografia aerofotogrammetrica fornita dall'AC. 

Sulla base di questi dati si sono calcolati il volume complessivo e l'indice fondiario di ciascun 

isolato.  

1.2.2 - VALUTAZIONI ESTETICO-AMBIENTALI 

Si basano anch'esse su ispezioni dall'esterno: esse considerano l'edificio nel suo insieme e ne 

esprimono la qualità (architettonica od ambientale) prevalente e/o la valenza complessiva. 

 

La valutazione è stata fatta prescindendo dall'entità delle trasformazioni 

subite nel tempo dal fabbricato. In particolare, si sono adottate cinque 

possibili tipologie: 

• villa: edificio (originariamente esterno al centro abitato) di apprezzabile pregio architettonico, 

caratterizzato dalla presenza di un parco pertinenziale e dall'eventuale insieme degli edifici 

rurali contigui che un tempo ne costituivano le dipendenze; 

• palazzo: edificio (con o senza parco) di sicuro pregio architettonico e/o ambientale, inserito 

nel tessuto edilizio urbano; 

• casa colonica: edificio di evidente matrice rurale caratterizzato, verso corte, da portici a 

pianterreno, da ampie logge ai piani superiori e - talvolta - da fienili ricavati nel sottotetto; 

• condominio: edificio residenziale mono e plurifamiliare, isolato oppure allineato, sia di tipo 

tradizionale che del tipo "a ringhiera", con scale interne al corpo dell'edificio oppure esterne 

ad esso; 

• fienile: edificio rurale accessorio, con il pianterreno adibito a ricovero materiali, deposito di 

attrezzi e/o stalla, e con il piano sottotetto aperto normalmente verso corte ed adibito a 

Parametri edilizi ed urbanistici 

Tipologia degli edifici 
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deposito di prodotti agricoli: questa tipologia edilizia prescinde, ovviamente, dall'uso attuale 

degl'immobili. 

 

Questo giudizio si riferisce alle modifiche strutturali e/o estetiche subite 

nel tempo da ciascun edificio, valutate dall'esterno e quindi rilevate dalle 

tracce e dai segni leggibili lasciati su di esso dall'intervento o dalla sequenza degl'interventi 

effettuati. L'integrità è stata sempre valutata "in assoluto", nel senso che si sono giudicati 

"integri" soltanto gli edifici che non sembra abbiano subito manomissioni od alterazioni recenti o 

che abbiano subito interventi esterni di mera conservazione delle caratteristiche originarie; in 

tale ottica, sono da classificare come integri anche gli edifici perfettamente conservati 

attraverso accorti interventi manutentivi. 

L'alterazione più o meno vistosa degli elementi costitutivi dell'edificio è normalmente 

evidenziata da un'impropria ritinteggiatura delle facciate, dalla sostituzione degli infissi e dei 

serramenti originari con altri tipologicamente non coerenti, dall'inserimento in facciata di 

elementi estranei all'architettura originaria, dagli ampliamenti in estensione o in sopralzo ed - 

infine - dagl'interventi modificativi sulla copertura: il giudizio espresso prescinde, comunque, 

dalla valenza ambientale e dalla tipologia degl'interventi effettuati. 

Gli edifici sono stati classificati come segue: 

• integri, se le trasformazioni subite sono tanto remote da non essere più percettibili o se, nel 

caso di opere recenti, esse sono poco significative, hanno carattere meramente conservativo 

e non hanno comunque alterato l'impianto o l'aspetto originari dell'edificio; sono ovviamente 

integri gli edifici di recente costruzione, sia nuovi che sostitutivi di altri preesistenti; 

• parzialmente alterati, se gl'interventi effettuati sono evidenti e vanno oltre la mera 

conservazione, concernono cioè opere di manutenzione e/o di ripristino che appaiono non del 

tutto rispettose delle caratteristiche originarie dell'edificio: diversa ritinteggiatura delle facciate, 

modifica dell'intonacatura, sostituzione di serramenti con tipi non conformi, diversa ricopertura 

del tetto, modifica delle falde dei tetti, apertura di nuove luci, inserimento di balconi, ecc.; 

• molto alterati (ristrutturati o ricostruiti), se gli edifici hanno subito interventi significativi e 

determinanti, come la modifica degli elementi strutturali, la ristrutturazione semplice o 

composita, l'ampliamento per estensione o sopralzo, la ricostruzione. 

Si noti che l'eventuale crollo dell'edificio non viene evidenziato da questo indicatore (per il quale 

l'edificio è integro), bensì dalle condizioni statiche. 

  

È stato attribuito valutando dall'esterno le qualità 

architettoniche intrinseche di ciascun edificio, considerate in 

assoluto (cioè non in rapporto agli altri edifici). 

 

È stata valutata considerando ogni edificio in relazione 

all'ambiente circostante, cioè allo spazio pubblico (strada o 

Integrità degli edifici 

Valore architettonico degli edifici 

Rilevanza ambientale degli edifici 
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piazza) o privato (giardino o corte) su cui esso prospetta: il giudizio esprime perciò il suo 

contributo alla caratterizzazione dello spazio urbano cui partecipa, indipendentemente dalla 

valenza ambientale complessiva di quest'ultimo. Una facciata di un edificio può quindi essere: 

• caratterizzante, se conferisce allo spazio su cui prospetta una peculiare valenza ambientale: 

tale giudizio riguarda principalmente le facciate di edifici che conservano la tipologia originaria 

(come le case coloniche ed alcuni edifici a ballatoio, anche se parzialmente alterati) oppure gli 

edifici legati a funzioni desuete (come i fienili poco alterati). Poiché la rilevanza ambientale è 

legata alla percezione visiva dell'edificato della subarea, possono essere giudicati 

caratterizzanti anche gli edifici isolati poco alterati, allorché compongono da soli lo scenario 

costruito della subarea; 

• migliorativa, se - indipendentemente dalle trasformazioni subite - conferisce allo spazio su cui 

prospetta un maggior pregio ambientale: tale giudizio attiene agli edifici che sono stati 

recuperati nel rispetto scrupoloso della tipologia e delle finiture originarie oppure agli edifici a 

tipologia tradizionale che sono stati parzialmente alterati con interventi di buona fattura; 

• neutra, se non migliora né peggiora la valenza ambientale dello spazio su cui prospetta; la 

"neutralità" di un edificio è rapportata alla valenza ambientale degli altri edifici che delimitano 

lo spazio considerato; 

• dissonante, se - indipendentemente dal suo intrinseco valore architettonico - non s'intona 

esteticamente all'ambiente costruito di cui è parte: per soluzione architettonica oppure per 

scelta od accostamento dei materiali di facciata o dei colori; oppure, se l'edificio è stato 

alterato con la vistosa sostituzione di elementi originali o con l'inserimento di elementi 

estranei alla tipologia originaria. Rientrano di norma in questa categoria gli edifici accessori 

recenti e gli edifici nelle prime fasi della ristrutturazione; 

• contrastante, se l'edificio è in vistosa dissonanza estetica con l'ambiente, per concezione 

architettonica, uso dei materiali di facciata, soluzioni cromatiche; oppure se esso è stato 

alterato profondamente ed in maniera inaccettabile, nella più completa noncuranza 

dell'ambiente circostante; 

• degradante, se presenta forme di fatiscenza fisica (strutturale, igienico-sanitaria, estetica, 

dotazionale) e/o modalità utilizzative (pericolosità, nocività, insalubrità, disturbo, ecc.) che ne 

riducono l'appetibilità insediativa ed incidono pesantemente sulla vivibilità complessiva del 

sito. 

 

È stato rilevato il tipo di copertura degli spazi inedificati, pubblici e 

privati; se uno spazio presenta coperture diverse, gli si è attribuito il 

tipo di copertura "prevalente". 

1.2.3 - ASPETTI UTILIZZATIVI 

 

Tipologia degli spazi liberi 
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Il giudizio espresso prescinde dall'idoneità all'uso dell'edificio 

e dalla sua tipologia edilizia; esso riflette la situazione 

utilizzativa in essere, constatata all'epoca dei rilievi (ottobre-novembre 2005). Si sono distinti gli 

edifici a seconda che risultino: 

• utilizzati totalmente e con continuità; 

• utilizzati in parte, nel caso in cui vi siano porzioni inutilizzate;  

• non utilizzati, quando risultino abbandonati ancorché idonei all'uso o quando siano in fase di 

ristrutturazione. 

 

Nel caso di spazi unitari aventi più utilizzazioni, si è rilevata 

quella prevalente. 

 

In ciascuna subarea si è annotato il numero complessivo sia dei posti-auto al 

chiuso (ricavati al pianterreno degli edifici oppure in strutture apposite) sia di quelli 

al coperto (nel caso di tettoie specificamente destinate o adattate a tale uso). 

Stato di utilizzazione degli edifici 

Utilizzo dello spazio di pertinenza 

Posti-auto 
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2 – IL TESSUTO URBANO STORICO 

2.1 - CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Lo stato di conservazione del tessuto urbano storico riflette in genere la prolungata mancanza 

di idonei strumenti urbanistici in grado non solo di frenarne l'inevitabile degrado ma, soprattutto, 

di guidarne accortamente il recupero e/o il rinnovamento. Infatti, come è stato sottolineato in 

precedenza, la normativa urbanistico-edilizia vigente nell’ultimo ventennio (LUR n° 51/1975, L 

n° 457/1978, disciplina di PRG) non è riuscita - per vari motivi - ad innescare quel processo di 

recupero dell'esistente che appariva improrogabile già all’epoca della redazione del PRG 

vigente, cosicché il degrado edilizio, plausibilmente già vistoso due decenni orsono, è 

notevolmente aumentato per effetto di alcuni fattori concomitanti: 

• l'abbandono di alcuni fabbricati principali per la mancanza dei requisiti minimi di abitabilità: 

questa circostanza è dovuta in parte all'inadeguatezza funzionale degli edifici (la cui tipologia 

è spesso legata a funzioni agricole ormai desuete); ma può essere in parte ascrivibile 

all'impossibilità pratica (cioè legata alla normativa urbanistico-edilizia vigente) di recuperarli; 

• gl'inopportuni interventi modificativi dell'edificato preesistente (che – nel nucleo di Vertemate 

– si sono aggiunti a discutibili interventi sostitutivi già realizzati); 

• la continua sovrapposizione di piccoli interventi (molto spesso abusivi e scoordinati) che 

hanno snaturato negli anni le caratteristiche ambientali originarie dei nuclei, deturpandone 

sensibilmente lo scenario urbano. 

Per tali motivi, la delimitazione delle Zone A1 operata dal PRG vigente potrebbe essere 

modificata in maniera anche vistosa, per l'accertata scomparsa nei nuclei antichi di quelle 

prerogative ambientali che ne giustificano la salvaguardia e ne sollecitano il recupero; nel 

tessuto storico si avverte infatti quasi sempre una sensazione di diffuso disordine ambientale, 

dovuta:  

• al basso livello manutentivo e/o al mal riuscito recupero degli edifici principali; 

• alla proliferazione e casuale dislocazione di edifici accessori, sia antichi (magari legati ad 

attività desuete) che recenti, non di rado inutilizzati o con utilizzi impropri, spesso molto 

alterati e/o costruiti con materiali di risulta; 

• alla indeterminatezza funzionale degli spazi liberi delle corti, una volta luoghi di aggregazione 

ed ormai ridotte, nel migliore dei casi, a disordinati parcheggi. 

Pochi sono gli immobili che, pur avendo subìto nel tempo modificazioni più o meno marcate, 

conservano ancora qualche interesse architettonico e/o ambientale; per il resto, il tessuto 

storico presenta in genere un'edificazione architettonicamente modesta, se non dimessa: le 

tipologie edilizie sono miste, cioè in parte di matrice rurale e in parte di tipo residenziale a corpo 

singolo o doppio. 
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Nel Tessuto si è potuta sviluppare la tipologia, di matrice tipicamente agricola, della casa a 

corte: gli edifici residenziali e quelli accessori (fienili, ripostigli) sono disposti in modo da 

delimitare un cortile, nel quale si svolgevano un tempo tutte le funzioni connesse alle attività 

agricole. All'interno di alcune di queste corti rimane ancora qualche esempio di casa colonica, 

caratterizzata da porzioni aperte a pianterreno (porticati) e talvolta anche ai piani superiori 

(logge), e di edifici bassi il cui sottotetto era adibito a fienile. Più diffusa è la tipologia civile (a 

corpo singolo o doppio) a due o più piani fuori terra, a destinazione prettamente residenziale. 

Negli edifici a due piani ogni unità abitativa possedeva (e talvolta ancora oggi possiede) la zona 

giorno al pianterreno con sovrapposta la zona notte: le due zone non erano (e non sono) però 

collegate da scale interne, bensì da una scala e da un ballatoio comuni, generalmente posti 

sulla fronte dell'edificio; negli edifici con più di due piani, gli alloggi sono generalmente disposti 

su un solo piano ed i collegamenti verticali avvengono attraverso una o più scale comuni poste 

internamente all'edificio.  

Pochissimi sono gli edifici dotati di locali seminterrati o interrati: le cantine venivano sostituite da 

costruzioni basse appositamente adibite allo scopo, poste in genere sul perimetro delle corti: 

questi fabbricati - laddove non ancora eliminati - sono ormai in disuso ed in stato fatiscente, 

contribuendo non poco al disordine ambientale riscontrato in molti ambiti.  

Con il progressivo abbandono delle attività agricole - accentuatosi nel secondo dopoguerra - le 

abitazioni rurali sono state gradualmente convertite all'uso civile, purtroppo non sempre con 

gl'indispensabili adeguamenti dotazionali, cosicché l'ampia diffusione di queste tipologie edilizie 

genera tuttora condizioni abitative precarie. In effetti, la conversione ad usi abitativi solo 

raramente è stata attuata attraverso interventi mirati a garantirne una piena abitabilità; molto più 

spesso si sono ottenute solo delle abitazioni poco decorose, occupate dalle fasce sociali meno 

abbienti della popolazione. Peraltro, gl'interventi di adeguamento igienico-sanitario di tali edifici 

sono stati compiuti, in linea generale, in modo decisamente peggiorativo della loro vivibilità 

complessiva, alterandone spesso gli originari caratteri distributivi e - cosa ancor più grave - 

anche l'aspetto esteriore: i sopralzi, gli ampliamenti, i ballatoi e le logge chiusi o ricostruiti, lo 

spostamento e/o l'apertura di porte e finestre, l'adozione di infissi e serramenti di vario tipo e 

natura, le finiture e le tinteggiature mal eseguite, non eseguite oppure eterogenee suscitano in 

molti ambiti una diffusa e sconsolante sensazione di avanzato decadimento ambientale. Inoltre, 

la conversione d'uso (più o meno abusiva) si è estesa agli accessori, riadattati ad "estensione 

dell'abitazione", a servizi igienici o ad autorimesse.  

Gli edifici funzionali sono variamente articolati: talvolta il medesimo fabbricato assolveva a più 

funzioni, con un'ampia varietà di combinazioni (stalla con sovrastante fienile; tettoia - legnaia - 

pollaio; deposito attrezzi e fienile soprastante, ecc.). Gli accessori non ancora recuperati ad 

altro uso sono oggi fortemente degradati e costituiscono un serio motivo d'inquinamento 

estetico (spesso anche igienico) e - in qualche caso - una fonte di preoccupazione per 

l'incolumità pubblica.  
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2.2 – IL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE DI VERTEMATE 

2.2.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI 

Come si desume dalle mappe del Catasto Teresiano (1721), il centro abitato di Vertemate 

occupava a quell'epoca parte del pendio sud dell’altura, con direzione principale di sviluppo in 

senso nord-sud. Nonostante l'approssimazione della raffigurazione cartografica, è già 

riconoscibile la maglia viaria attuale, formata da un percorso vagamente circolare (in senso 

antiorario, le attuali vie Carcano, Mazzini, Roma e Lodovico da Vertemate), su cui confluivano, 

come ora, più strade di connessione alle (allora) zone rurali (in senso antiorario, le attuali vie 

Risorgimento, Cesura, Pioda, Guaita, Abbazia, Cimitero). Vi si riconoscono anche il “Castello” 

(sebbene con una consistenza edilizia differente da quella attuale), la chiesa parrocchiale 

antica e la villa oggi accessibile dal civico n° 5 di Via Mazzini, la cui raffigurazione evidenzia 

l’esistenza, sul lato sud, di un giardino oggi scomparso. 

Il maggior dettaglio delle planimetrie del Catasto Cessato del 1897 mostra nuovamente un 

abitato di estensione modesta, privo di compattezza e con poche modifiche rispetto alla 

situazione raffigurata oltre un secolo e mezzo prima: si evidenziano infatti solo alcune nuove 

corti lungo l’attuale Via Roma.  

Il confronto con la situazione attuale indica che l’ultimo secolo (e soprattutto il dopoguerra) è 

stato teatro di numerosi interventi modificativi, di rinnovo edilizio e nuova costruzione, in molti 

casi purtroppo (si vedano ad esempio le modifiche apportate al Castello) poco rispettosi sia 

dell’assetto edilizio preesistente che del contesto urbano. 

Ad oggi, della struttura originaria del nucleo di antica formazione rimangono di fatto immutati la 

trama viaria, la disposizione degli edifici lungo taluni allineamenti (le attuali Vie Risorgimento, 

Carcano, Mazzini e Pioda) e l'articolazione degli spazi liberi, con fenomeni di alterazione e 

degrado edilizio piuttosto avanzati.  

2.2.2 - I CONNOTATI QUALIFICANTI  

Nonostante le lamentate trasformazioni subite, si possono ancora facilmente individuare nel 

nucleo gli elementi caratterizzanti d'interesse che meritano di essere valorizzati e riqualificati: 

• la trama viaria originaria, caratterizzata da poche strade, con tracciato irregolare e calibro 

variabile: queste caratteristiche, ereditate dalla precedente struttura viaria di matrice rurale, 

possono essere salvaguardate rispettando gli allineamenti e le sagome degli edifici e 

ripristinando le poche residue connotazioni dello scenario urbano; 

• la struttura insediativa a corte, anch'essa di matrice rurale, che caratterizza ancora oggi gli 

ambiti costruiti di più antica formazione; ancorché le modifiche apportate agli edifici abbiano 

spesso alterato gli elementi architettonici tipici dei preesistenti insediamenti contadini, se ne 

possono preservare almeno le configurazioni planimetriche; 
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• l'architettura omogenea dell'edificato, caratterizzata da edifici bassi (di due o tre piani) a corpo 

doppio (verso strada o tra due corti del sistema) od a corpo semplice (lungo il perimetro 

interno), disposti lungo tutto (o quasi) il perimetro del lotto, in modo da delimitare una corte 

dotata di un unico accesso dalla strada. Le tipologie edilizie ricorrenti - ancorché quasi 

ovunque di valore architettonico alquanto modesto - sono ancora quelle rurali (con ballatoi e 

scale esterni o con portico al pianterreno ed eventuale loggiato al piano superiore) oppure 

quelle promiscue (derivate dalla conversione d'uso da rurale a civile, già completata od 

ancora in corso); 

• gli elementi architettonici residui degli edifici rurali non abitativi - come le stalle con 

sovrapposto fienile - ancorché convertiti a funzioni più attuali, residenziali od accessorie. 

2.2.3 - LO STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICATO 

Nel nucleo antico di Vertemate sono ormai pochi gli edifici di edificazione non recente che 

conservano caratteristiche originarie riconoscibili. 

Più in generale, si può affermare che le scoordinate e casuali trasformazioni hanno in parte 

modificato la fisionomia del contesto urbano percepibile da spazio pubblico, ma – soprattutto – 

hanno trasformato quella di molte corti, deprimendone la qualità del vivere e, di conseguenza, 

l’appetibilità.  

Dall'esame delle tavole di studio emergono le seguenti considerazioni:  

• lo stato di conservazione di gran parte degli edifici principali è generalmente accettabile, 

anche se non di rado a prezzo di una loro profonda alterazione e della conseguente perdita di 

molte delle originarie valenze architettoniche e ambientali; a ciò si aggiunge una diffusa 

carenza di finiture, anche a seguito di ristrutturazione;  

• l'edificato più antico presenta tuttora una sostanziale omogeneità essendo costituito in 

prevalenza da edifici a due piani, al cui servizio permane un considerevole numero di 

fabbricati accessori, gran parte dei quali sono fienili convertiti ad altri usi; 

• l'omogeneità e la buona conservazione degli edifici non riducono certo il disordine 

ambientale: la conversione più frequente ha interessato soprattutto i fienili ed è avvenuta 

quasi sempre con interventi grossolani o maldestri; l'uso attuale di molti fabbricati accessori è 

di solito improprio (molti sono utilizzati, in tutto od in parte, come depositi di materiali di risulta 

o come semplici ripostigli, in luogo delle cantine, assenti quasi ovunque); i fabbricati accessori 

inutilizzati sono situati quasi tutti nelle corti più degradate;  

• notevole è anche il grado di alterazione dell'edificato, come mostra la tavola relativa 

all'integrità; 

• la tavola della rilevanza ambientale sottolinea la presenza di pochi ma interessanti episodi 

edilizi, spesso di matrice rurale, che - a causa dell'incuria o delle trasformazioni incontrollate - 

coesistono in qualche caso con edifici degradanti o contrastanti; 
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• da ultimo, appare doverosa una considerazione sugli spazi inedificati: la totalità delle corti 

appare trascurata, con superfici libere in terra battuta o al più cosparse di ghiaietto; ciò 

rafforza ulteriormente la sensazione di degrado ambientale. 

2.2.4 - LA CONSISTENZA EDILIZIA 

Il nucleo antico di Vertemate comprende 7 isolati (o parti d'isolato) che coprono una superficie 

di circa 48.091 m².  

Ai fini dell'analisi urbanistica gl'isolati sono stati disaggregati in 27 "subaree", in cui si contano in 

tutto 211 fabbricati: 

 

isolato superficie
edifici 

principali
fienili

fabbricati 
minori

baracche tettoie
altri 

accessori
ruderi totale

A 1.875 2 2 5 2 1 12
B 2.276 7 1 1 1 2 12
C 16.217 26 3 11 3 4 47
D 10.415 19 5 9 5 5 1 44
E 3.238 13 2 4 1 1 21
F 6.032 17 1 6 24
G 8.038 18 6 11 10 3 1 2 51

TOTALE 48.091 102 20 47 20 15 3 4 211  

2.2.5 - LE "VALENZE" DEI SINGOLI ISOLATI 

 

Comprende una sola subarea, posizionata in corrispondenza dell’incrocio tra le vie 

Risorgimento, Carcano e L. da Vertemate, a monte di quest’ultima. Vi sorgono tre soli edifici 

abitativi, in parte recuperati, ed una serie di edifici accessori. L’edificio principale, di tre piani f.t., 

è stato oggetto di numerosi interventi modificativi (tra cui la chiusura del portico a pianterreno), 

suggerendo l’opportunità che i futuri interventi sull’esterno tendano ad omogeneizzarne 

l’aspetto, uniformandosi alla parte già recuperata. 

É presente, in fregio a questo edificio, un antico pozzo. 

 

 

Posizionato in fronte all’isolato A, comprende anch’esso una sola subarea, che fa 

parte del più antico sistema di corti allineatesi lungo l’attuale Via Carcano. La corte, di tipo 

chiuso, presenta alcuni edifici ancora da recuperare; tra di essi, quello porto sul fronte nord 

della corte merita attenzione, presentando tuttora struttura e aspetto praticamente inalterati, con 

il porticato a pianterreno e i loggiati al piano superiore. 

Anche in questa corte si conserva un pozzo. 

 

 

Comprende sei subaree, allineate lungo l’asse delle attuali vie Carcano e Pioda. 

Isolato A  

Isolato B  

Isolato C  
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Parte degli edifici compaiono già nelle tavole del Catasto Teresiano del 1722, mentre la 

struttura abitativa a corte è più evidente nelle planimetrie del Catasto Cessato. Queste corti non 

presentano episodi edilizi significativi, essendo state interessate da numerosi e reiterati 

interventi di modifica e di nuova costruzione (questi ultimi soprattutto nella parte sud 

dell’allineamento). A parte qualche recupero accettabile, prevalgono la disorganicità degli 

interventi eseguiti e la scarsa qualità ambientale, maggiormente percepibile all’interno delle 

corti. 

Va osservato che interventi modificativi e di ampliamento hanno riguardato, in tempi non 

lontani, anche l’insediamento del “castello”, che oggi presenta intatta la sola torre e conserva 

pochi altri elementi di interesse (portali, colonne, il giardino sulla porzione nord dell’area di 

pertinenza). 

 

 

Parte degli edifici presenti nella porzione sud di questo isolato è già identificabile 

(ancorché vagamente) nelle mappe del Catasto Cessato.  

L’isolato comprende sette subaree, allineate sulla fronte est della tortuosa Via Carcano; in 

questa porzione di abitato è assente o molto alterata la struttura a corte, di cui rimangono due 

soli esempi.  

Questo isolato è inoltre quello che ha subito i maggiori interventi di sostituzione edilizia, peraltro 

attraverso tipologie, soluzioni planivolumetriche e allineamenti poco o punto rispettosi 

dell’assetto urbanistico-edilizio preesistente.  

É comunque da segnalare il riuscito intervento di recupero eseguito sul complesso edilizio 

situato al n° 10 di Via Carcano (subarea 13). 

 

 

Comprende quattro subaree, di cui le due occidentali conservano la medesima 

giacitura degli edifici principali riscontrabile nelle mappe del Catasto Teresiano. In tali 

planimetrie è anche rappresentato un giardino padronale (non più esistente) dell’edificio interno 

della subarea 17; tale edificio è tuttora integro, ancorché esternamente di scarso valore 

architettonico, con prospetti appena impreziositi da balconcini dotati di parapetti in ferro 

lavorato; del giardino originario rimangono forse solo alcune alberature d’alto fusto. 

Questo isolato presenta un allineamento stradale continuo e sufficientemente omogeneo, con 

diversi episodi di recupero edilizio corretto; a fronte di ciò permangono situazioni di degrado e di 

disordine ambientale generati da interventi eterogenei (frazionamento proprietario), molto 

evidenti all’interno della subarea 16. 

 

 

Questo isolato comprende tre subaree, di cui la più estesa (la n° 22) conserva 

Isolato D  

Isolato E  

Isolato F  
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alcuni edifici probabilmente risalenti al 17° secolo; a parte un edificio di costruzione sicuramente 

recente (subarea 21), questo è l’isolato che presenta le maggiori alterazioni estetiche, con 

pochi esempi di corretto recupero. 

 

 

Questo isolato presenta due episodi edilizi significativi:  

• l’antica chiesa parrocchiale (nella subarea 23), di cui rimangono solo l’abside ed il campanile; 

il complesso è stato di recente consolidato e parzialmente recuperato, in attesa di assegnargli 

una destinazione di pubblico interesse; la sua piena valorizzazione presuppone tuttavia una 

adeguata sistemazione dell’area di accesso da Via Roma; 

• un edificio con tipologia a loggiati (subarea 26) ancora quasi integro, unico esempio in ambito 

urbano conservatosi in tutto il territorio comunale (un edificio tipologicamente simile è 

presente nell’insediamento rurale della Cascina Bernardelli, in confine con Cucciago); 

l’edificio è scandito verticalmente da 8 pilastrature in mattoni a vista, con un porticato a 

pianterreno e due loggiati sovrapposti ai piani superiori. Queste peculiarità strutturali ed 

architettoniche vanno accuratamente salvaguardate e valorizzate. 

Per il resto, l’isolato presenta sia edifici di nuova costruzione che fabbricati fatiscenti, che 

generano situazioni di degrado ormai consolidate.  

Infine, nelle subaree 22 e 25 si conservano ancora gli antichi pozzi comuni. 

La varietà delle situazioni riscontrate suggerisce interventi articolati, che consentano sia la 

ricomposizione planivolumetrica degli edifici fatiscenti o dissonanti (contro precise garanzie di 

riqualificazione ambientale) che la riqualificazione delle emergenze tipologico-ambientali. 

2.3 – IL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE DI MINOPRIO 

2.3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il nucleo antico di Minoprio è più piccolo di quello di Vertemate (conta 16 subaree) e presenta 

sia episodi insediativi di matrice rurale che brani di edificato a carattere prettamente 

residenziale, anche di maggiore pregio (Villa Raimondi).  

L’abitato urbano di antica formazione ha senza dubbio meglio mantenuto le caratteristiche rurali 

originarie, cosicché l'intero nucleo è tuttora ben leggibile: permane infatti quasi inalterata la 

struttura insediativa a corte, in un contesto urbano in cui la compattezza del tessuto edificato ed 

il minore grado di alterazione planivolumetrica hanno preservato le prospettive visuali, non 

sempre tuttavia conservandone le peculiarità ambientali. Le modifiche più rilevanti sono state 

indotte, soprattutto, da sopravvenute esigenze (adeguamento igienico, apertura di luci di 

negozio, riutilizzo di fienili), che hanno dato luogo ad interventi sporadici, disordinati e privi di un 

disegno comune; al contrario di quanto è avvenuto a Vertemate, tuttavia, il nucleo è stato 

sostanzialmente risparmiato da episodi edilizi recenti (sostitutivi od aggiuntivi), conservando 

Isolato G  
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perciò quasi immutato l’assetto originario; ed in effetti il maggior pregio di questo nucleo antico 

deriva, più che da emergenze architettoniche specifiche, dalla presenza di brani di tessuto 

edilizio sostanzialmente inalterati, che conservano numerosi elementi caratterizzanti, ancorché 

non di rado sviliti da episodi di abbandono e/o da maldestre ristrutturazioni. 

Le corti (soprattutto quelle più grandi) sono state oggetto, sulle fronti edificate interne, di 

sensibili interventi modificativi e si presentano talvolta punteggiate di edifici accessori; quasi 

tutte, infine, sono divenute nel tempo disordinati parcheggi.  

Il nucleo antico ha una consistenza edilizia sufficientemente omogenea, in prevalenza a due 

piani ma con alcune emergenze, come l'edificio rurale su Via Cattaneo (subarea 1) o la stessa 

Villa Raimondi (subarea 16); la struttura insediativa conta pochi edifici a corpo semplice, in 

ragione soprattutto della disposizione delle corti e del reticolo viario.  

Come nel caso di Vertemate, molti edifici presentano fronti finite e sufficientemente omogenee 

verso strada, mentre all’interno delle corti prevale un diffuso disordine ambientale (in certi casi 

degrado). 

Insolitamente esigua è invece la presenza di fabbricati accessori minori, anche in ragione della 

dimensione più ridotta delle corti. 

Il quadro che emerge dall'analisi dell'edificato è, tutto sommato, incoraggiante: benché 

l'edificato risulti in gran parte alterato, pochi sono stati fino ad ora gli interventi di ristrutturazione 

profonda o di ricostruzione, per cui appare ancora possibile attivare una efficace politica di 

recupero. 

In definitiva, l’assenza pressoché totale di edifici ricostruiti o di recente costruzione non 

evidenzia presenze tipologicamente dissonanti o fuori scala; tuttavia, i diffusi interventi di 

ristrutturazione o di manutenzione sono stati spesso eseguiti in modo casuale, episodico e 

maldestro, frammentando l’originaria omogeneità estetica del nucleo.  

2.3.2 - I CONNOTATI QUALIFICANTI 

Analogamente a quanto avvenuto a Vertemate, l'abitato di antica formazione di Minoprio è 

rimasto sostanzialmente inalterato fino a tutto lo scorso secolo. Le mappe del Catasto 

Teresiano mostrano un modesto insediamento di matrice rurale, dominato dalla presenza della 

Villa Raimondi (con annesso un giardino meno esteso dell'attuale), che si componeva allora di 

ulteriori corpi edilizi, ora demoliti o sostituiti; vi si legge inoltre il reticolo stradale odierno, 

costituito dalla sequenza delle attuali vie Milano, Monticelli Mantica, Raimondi, Vittorio Veneto, 

su cui si innestava il tracciato dell’odierna Via alla Stazione ed un secondo tracciato, oggi 

scomparso, che aveva inizio, in direzione sud-est, dallo slargo tuttora esistente all’imbocco di 

Via alla Stazione. 

Il confronto con la mappa del Catasto Cessato del 1897 evidenzia come siano rimaste 

praticamente immutate sia la maglia viaria che la configurazione planimetrica di gran parte 

dell'edificato, a testimonianza di una migliore conservazione complessiva del nucleo antico.  

Gli elementi più qualificanti su cui imperniare un valido progetto di recupero sono: 
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• il reticolo stradale, che caratterizza la struttura urbana originaria del borgo; 

• le poche emergenze edilizie: da un tessuto edificato che - come nella maggior parte dei centri 

lombardi - ha forti connotati rurali, emergono pochi edifici di apprezzabile pregio tipologico-

ambientale, che conviene valorizzare; 

• alcuni scenari urbani (Via alla Stazione, Via Monticelli Mantica) formati dalle sequenze di 

vecchi fabbricati ancora sufficientemente ben conservati. 

2.3.3 - LO STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICATO 

Il numero relativamente esiguo di edifici degradati ha a Minoprio la sua contropartita nella 

diaspora d'interventi adeguativi (sotto il profilo igienico) o genericamente manutentivi che hanno 

egualmente alterato, e non di rado stravolto, la fisionomia originaria dei fabbricati. Sono 

soprattutto le piccole opere, solo in parte visibili dagli spazi pubblici, ad avere determinato le 

maggiori alterazioni dei quadri ambientali, come: 

• l'inserimento di nuove aperture in facciata e/o lo spostamento di quelle esistenti;  

• l'aggiunta di balconi ed altri elementi in aggetto estranei alla originaria semplice concezione 

architettonica degli edifici; 

• l'alterazione delle quote di gronda e/o dell'andamento delle coperture; 

• l'installazione e/o l'integrazione in facciata degli impianti tecnologici. 

Infine, un contributo non trascurabile allo svilimento della scena urbana è generato dalla 

mancanza di finiture: molti edifici, terminati gl'interventi edilizi, non vengono tinteggiati, 

accentuando il grigiore dell'ambiente edificato ed evidenziando ancor più la dissonanza di taluni 

degli interventi eseguiti. 

Molto meno numerose rispetto a Vertemate sono state, invece, le conversioni in abitazioni di 

edifici accessori di matrice rurale (come i fienili): i pochi interventi di questo tipo sono avvenuti 

nell'ambito di ristrutturazioni composite, che hanno evitato alterazioni volumetriche ma che 

hanno, tuttavia, danneggiato in qualche misura le originarie connotazioni estetiche. 

2.3.4 - LA CONSISTENZA EDILIZIA 

Il nucleo di Minoprio comprende 5 isolati (o loro parti), suddivisi in 16 subaree, per una 

superficie fondiaria complessiva di circa 25.192 m²; l’estensione del nucleo di antica formazione 

è dunque pari a circa la metà di quello di Vertemate. 

L'ambito delimitato dal PRG conta attualmente 109 fabbricati, di cui 52 principali: 
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isolato superficie
edifici 

principali
fienili

fabbricati 
minori

baracche tettoie totale

A 2.466 6 1 2 1 1 11
B 2.753 6 8 3 17
C 5.972 19 2 7 7 35
D 7.673 15 8 8 3 2 36
E 6.328 6 2 2 10

TOTALE 25.192 52 11 27 11 8 109  

2.3.5 - LE "VALENZE" DEI SINGOLI ISOLATI 

 

Comprende una sola subarea, all’estremità occidentale del nucleo di antica 

formazione. Vi sorgono pochi edifici, disposti sul perimetro a formare una corte aperta verso Via 

Raimondi; quello più antico, disposto in fregio a Via Cattaneo, è stato in parte demolito per 

creare il sagrato della Chiesa, ma si presenta poco alterato e conserva alcuni elementi tipologici 

(il porticato a pianterreno, con un antico pozzo) che meritano di essere salvaguardati e 

valorizzati. 

Gli altri edifici, risalenti al primo ventennio dello scorso secolo, sono stati ampiamente 

rimaneggiati. 

 

 

Comprende tre subaree. La prima (la n° 2), posta all’incrocio tra le vie Monticelli 

Mantica e Milano, presenta un solo edificio principale, risalente al secolo scorso, ed alcuni 

fabbricati accessori; tale edificio principale, disallineato rispetto alla cortina edilizia sul lato sud 

di Via Monticelli Mantica, è attualmente parzialmente utilizzato, con destinazione produttiva; 

non presenta alcuna valenza ambientale.  

La subarea 3 comprende un solo imponente edificio, di tre piani, che fronteggia la Villa 

Raimondi; sostanzialmente integro ed in buone condizioni di conservazione, rivela la chiusura – 

avvenuta in tempi non recenti – dei loggiati ai piani superiori sulla facciata occidentale. 

La subarea 4 presenta una sequenza di tre edifici allineati sul lato sud di Via Monticelli Mantica; 

l’edificio centrale, di tre piani, mostra su entrambe le fronti esemplificativi (quanto negativi) 

accostamenti di soluzioni compositive e cromatiche eterogenee, solo in minima parte rispettose 

della fisionomia originaria, purtroppo messe in grande evidenza dalla posizione dominante del 

fabbricato; nonostante le alterazioni subite, l’edificio residua taluni elementi tipologici (pilastri ed 

archi in mattoni, una colonna in pietra) e presenta un portico passante centrale. La presenza di 

fabbricati accessori lungo il resto del perimetro della piccola corte accentua la sensazione di 

disordine ambientale d’insieme, soprattutto su Via Raimondi, evidenziando la necessità di 

promuovere una riqualificazione corale del contesto urbano complessivamente percepibile da 

spazio pubblico, anche in considerazione del ruolo istituzionale e di rappresentanza che ha 

assunto la Villa Raimondi, sede della Fondazione Minoprio, posta in diretto contatto visivo con 

questa corte.  

Isolato A  

Isolato B  
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Comprende tre piccole corti chiuse (subaree 5, 6, 7) ed una quarta subarea, in 

buona parte formata da edifici recenti.  

Le prime tre corti, la cui formazione è in parte risalente al 17° secolo, conservano 

sostanzialmente inalterato l’assetto edilizio originario, ancorché i recuperi eseguiti possano 

definirsi riusciti solo in minima parte, soprattutto a motivo della loro frammentarietà; infine, 

alcuni vecchi edifici con tipologia a fienile non sono ancora stati recuperati.  

Va evidenziata, nella subarea 5, la presenza di un edificio tipologicamente interessante, che 

conserva un ampio porticato a pianterreno ed un loggiato aperto al piano superiore; il suo 

rispettoso recupero appare imprescindibile, magari coinvolgendo anche il fabbricato contiguo 

che, sebbene più basso, ne condivideva originariamente i caratteri edilizi. 

Di poca rilevanza è infine la subarea 8, che presenta un solo allineamento edilizio lungo Via 

Vittorio Veneto; interessante, in prospettiva, può essere la riapertura – in questa corte - di un 

passaggio pedonale in senso est-ovest, finalizzato a connettere la Via Vittorio Veneto e le corti 

orientali con gli spazi di uso pubblico definiti dal PII recentemente approvato lungo Via Milano. 

In definitiva, appare ineludibile che gli interventi di recupero edilizio non siano disgiunti dalle 

altrettanto importanti esigenze di salvaguardia e riqualificazione gli allineamenti edilizi esistenti, 

attraverso la realizzazione di interventi curati anche sotto l’aspetto estetico. 

 

 

Composto da 5 subaree, conserva tre corti contigue lungo l’allineamento Via 

Vittorio Veneto / Via alla Stazione. 

É l’isolato che presenta i fenomeni di fatiscenza più marcati, soprattutto nella subarea 11, 

delimitata internamente da un lungo edificio accessorio con tipologia a fienile, non recuperato, 

che attualmente versa in precarie condizioni anche statiche, che ne pregiudicano forse la 

recuperabilità. Fenomeni di sottoutilizzazione sono presenti anche nelle altre subaree, in cui i 

vecchi fienili sono stati, in qualche caso, riadattati ad autorimessa. 

L’unico edificio di interesse, situato nella subarea 11, conserva un porticato aperto a 

pianterreno. 

L'origine rurale dell'insediamento trova conferma nella presenza di numerosi orti, residuati nella 

parte orientale dell'isolato (subarea 10). 

 

 

Questo isolato comprende gli edifici che storicamente sono sorti allineati sulla fronte 

sud di Via alla Stazione, nonché la parte edificata del sedime della Villa Raimondi, oggi sede 

della Fondazione Minoprio. Una ulteriore subarea, posta alla quota dell’accesso orientale al 

giardino della villa, ospita un solo edificio principale. 

Gli edifici allineati lungo Via alla Stazione sono stati ampiamente alterati, soprattutto verso la 

corte, mantenendo però pressoché immutata la fisionomia originaria della cortina edilizia. 

Isolato C  

Isolato D  

Isolato E  
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In ottimo stato manutentivo è invece la Villa Raimondi, di cui rimane peraltro, rispetto all’assetto 

originario rappresentato nelle vecchie planimetrie catastali, la sola porzione sud, mentre quella 

settentrionale – disposta in modo da formare una piccola corte – è stata demolita; al suo posto 

si trova attualmente un anonimo edificio di recente costruzione e – verso il corpo edilizio antico 

– un porticato aperto, anch’esso plausibilmente recente. La villa, pur priva di qualità artistiche 

singolari, conserva un aspetto maestoso, ingentilito da elementi decorativi e pittorici sia 

all’esterno che all’interno. Di grande pregio ambientale e ricco di essenze arboree è il parco, 

che conserva ancora, nella porzione ovest, la cancellata e l’originaria scenografica strada di 

accesso in salita. 

2.4 - I PARAMETRI DI EDIFICAZIONE 

2.4.1 - DATI METRICI DI BASE 

Le tabelle che seguono riassumono i parametri urbanistici ed edilizi dei due nuclei, ottenuti 

elaborando i dati metrici del rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:500, opportunamente 

integrati dal rilevo (urbanistico) sul campo: 

 

isolato
superficie 
fondiaria

superficie 
coperta

volume
rapporto di 
copertura

densità

[m²] [m²] [m³] [%] [m³/m²]
A 1.875 658 5.274 35 2,8
B 2.276 1.157 8.002 51 3,5
C 16.217 4.796 47.611 30 2,9
D 10.415 3.493 24.641 34 2,4
E 3.238 1.600 11.142 49 3,4
F 6.032 2.037 15.454 34 2,6
G 8.038 2.743 18.026 34 2,2

TOTALE 48.091 16.485 130.150 34 2,7

VERTEMATE - PARAMETRI EDILIZI E URBANISTICI

 
 

isolato
superficie 
fondiaria

superficie 
coperta

volume
rapporto di 
copertura

densità

[m²] [m²] [m³] [%] [m³/m²]
A 2.466 1.126 8.794 46 3,6
B 2.753 1.718 13.727 62 5,0
C 5.972 3.111 20.129 52 3,4
D 7.673 3.066 19.448 40 2,5
E 6.328 2.254 18.242 36 2,9

TOTALE 25.192 11.275 80.340 45 3,2

MINOPRIO - PARAMETRI EDILIZI E URBANISTICI
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2.4.2 - RAPPORTO DI COPERTURA (RC) 

I 211 edifici censiti a Vertemate coprono una superficie di 16.485 m², per cui si ha un rapporto 

di copertura medio del 34%; ovviamente, tale valore varia da un isolato all'altro ed - all'interno di 

ciascun isolato - da una subarea all'altra. 

Cinque isolati su sette del nucleo di Vertemate hanno dunque un Rc pari a circa 1/3, mentre 

solo due isolati (il B e l’E, tra i più antichi) presentano valori di Rc dell’ordine del 50% o 

superiore.  

A Minoprio, i 109 edifici censiti coprono una superficie di 11.275 m², con un rapporto di 

copertura medio pari al 45%. In questo nucleo i valori sono mediamente più elevati in tutti gli 

isolati, a motivo – come più sopra descritto – della maggiore compattezza dell’edificato, 

sviluppatosi secondo corti di piccole dimensioni; ma i valori medi - relativamente elevati - del 

rapporto di copertura dipendono anche dall'edificazione aggiuntiva di volumi accessori e di 

servizio realizzata, nel corso degli anni, a scapito dello spazio libero. 

Per migliorare le condizioni insediative generali - e quindi la vivibilità di questi vecchi brani di 

tessuto urbano - bisogna ripristinare le corti riportandole alle superfici primitive, incentivando (e, 

dove necessario, imponendo) la demolizione dei volumi accessori e di servizio costruiti nel 

tempo, con la conseguente restituzione alla corte degli spazi liberate; va altresì considerata 

l'eventualità di far comunicare le corti tra loro e con le strade, creando nuovi passaggi pedonali 

nelle corti. Questo obiettivo potrebbe raggiungersi con incentivi di vario genere, come la 

trasformazione conservativa dei volumi demoliti, gli abbuoni di oneri di urbanizzazione o di 

contributi di costruzione, ecc.. 

2.4.3 – DENSITÀ EDILIZIA 

A Vertemate, il volume costruito fuori terra è stato calcolato in 130.150 m³, con una densità 

edilizia fondiaria media di 2,71 m³/m². 

Come il rapporto di copertura, anche il valore di densità edilizia varia da un isolato all'altro, 

assumendo i valori massimi - nuovamente - nei due isolati B ed E. 

Nel nucleo antico di Minoprio il volume costruito fuori terra assomma a 80.340 m³, con un If 

medio di 3,19 m³/m². I valori medi di densità edilizia fondiaria variano nei cinque isolati, 

sfiorando nell’isolato B il valore-limite di 5 m³/m² fissato dal DI n° 1444/1968 per le nuove 

costruzioni.  

Le densità edificatorie rilevate - relativamente alte in considerazione del peso insediativo di un 

Comune delle dimensioni di Vertemate con Minoprio - non sono realisticamente riconducibili a 

valori più ragionevoli: nessun operatore privato può dirsi infatti disposto a sacrificare una parte 

del volume edilizio posseduto, il quale - per quanto degradato - ha un elevato e riconosciuto 

valore posizionale e quindi si presta, con idonei interventi, a produrre "rendita fondiaria".  

Ciò non significa, tuttavia, che si debba accantonare ogni speranza di migliorare lo stato di 

fatto; si ritiene, infatti, che l’intera problematica assuma soprattutto connotati qualitativi, fino ad 

ora di fatto trascurati, eliminando ogni remora frapposta al pieno riutilizzo del tessuto edilizio di 
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antica formazione, nel giusto equilibrio tra la conservazione delle superstiti prerogative 

ambientali dei nuclei e le improrogabili esigenze di migliorare la vivibilità del patrimonio edilizio 

esistente. 

2.4.5 - ALTEZZA E PIANI FUORI TERRA 

A Vertemate solo un quarto degli edifici principali supera i 2 piani fuori terra, con un solo caso 

(peraltro anomalo, trattandosi della torre del “castello”) di presenza di 4 o più piani; in più, gli 

edifici sono quasi sempre privi di piano seminterrato o interrato. Non si è annotata la presenza 

di edifici fuori scala. 

Cospicua è la presenza di tettoie, box e piccole costruzioni accessorie, in genere di altezza 

inferiore a 3 m. 

Non dissimile è la situazione di Minoprio: solo 11 edifici contano 3 piani fuori terra, mentre un 

solo fabbricato è dotato di locali interrati.  

Anche in questo caso sono molti gli accessori bassi: un quinto degli edifici ha altezza inferiore a 

4 m.  

Nella maggior parte dei casi gli edifici principali sembrano aver mantenuto i volumi originari: gli 

ampliamenti concernono quasi sempre i fabbricati interni che, non essendo generalmente 

visibili dallo spazio pubblico, sfuggono più facilmente al controllo comunale. 

2.5 - LE CARATTERISTICHE ESTETICHE ED AMBIENTALI 

2.5.1 - CAMPI DI ANALISI 

Le caratteristiche che definiscono lo "stato di conservazione" dell'edificato sono le più disparate. 

Infatti, lo stato di conservazione dipende almeno: dalle condizioni statiche dell'edificio, dallo 

stato manutentivo generale sia interno che - soprattutto - esterno (copertura, componenti 

architettoniche ed elementi costruttivi delle facciate) e - non ultimo - dalle funzioni ospitate (o 

dall'idoneità ad ospitarle). A sua volta, lo stato di conservazione incide fortemente, oltre che 

sulle qualità estetiche, anche sulla rilevanza ambientale dell'edificio, fattore che a sua volta 

concorre a definire il paesaggio urbano e ad esprimere la valenza ambientale dello spazio che 

l'edificio stesso contribuisce a configurare. Sulla rilevanza ambientale incidono, oltre allo stato 

di conservazione, anche il grado d'integrità e l'eventuale valenza architettonica. 

2.5.2 - TIPOLOGIE EDILIZIE 

Il carattere agricolo originario dei due nuclei spiega la matrice rurale di molti edifici e la loro 

tipica aggregazione attorno alle corti, che venivano utilizzate per le normali attività agricole.  

L'indagine svolta ha in effetti confermato che gran parte degli edifici di entrambi i nuclei antichi 

presenta tuttora un'evidente origine rurale, consistente in generale in case di ringhiera di vario 

tipo (coloniche con loggiati, a ballatoio con scale di distribuzione interne od esterne), fienili 
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(integri o già trasformati) ed un discreto numero di piccoli edifici di servizio privi di una tipologia 

specifica ma sicuramente riconducibili ad usi complementari della originaria funzione agricola 

principale.  

Questa situazione di fatto incide vistosamente sulle condizioni generali di abitabilità dei nuclei, 

in quanto l'adattamento a funzioni residenziali di tali edifici non ha prodotto in molti casi le 

necessarie migliorie delle unità abitative.  

Inoltre, la conversione ad usi abitativi è stata solo parziale, sicché quasi tutti i fabbricati 

accessori di un tempo (tra i quali i fienili, in parte ancora poco alterati) sono oggi utilizzati in 

minima parte (perché legati a funzioni desuete) e si trovano talvolta in stato di abbandono. 

 

isolato edifici
tipologia 

residenziale
% sul 

totale
fienili

altre 
tipologie

A 12 2 0,9% 2 8
B 12 7 3,3% 1 4
C 47 26 12,3% 3 18
D 44 19 9,0% 5 20
E 21 13 6,2% 2 6
F 24 17 8,1% 1 6
G 51 18 8,5% 6 27

TOTALE 211 102 48,3% 20 89

VERTEMATE - TIPOLOGIE EDILIZIE

 
 

isolato edifici
tipologia 

residenziale
% sul 

totale
fienili

altre 
tipologie

A 11 6 5,5% 1 4
B 17 6 5,5% 11
C 35 19 17,4% 2 14
D 36 15 13,8% 8 13
E 10 6 5,5% 4

TOTALE 109 52 47,7% 11 46

MINOPRIO - TIPOLOGIE EDILIZIE

 
 

Ovviamente, prevalgono ovunque le tipologie abitative (case a ballatoio, case coloniche, 

semplici edifici in linea), ma sono molto diffusi i fabbricati accessori (quasi la metà del totale 

degli edifici in entrambi i nuclei): fienili, tettoie, legnaie, pollai e ripostigli di varia grandezza, che 

frantumano gli spazi liberi interni - non di rado di limitata estensione - ancora esistenti tra ed 

attorno alle case e che costituiscono un serio motivo di degrado ambientale e d'imbruttimento 

della scena urbana. Perdute le antiche funzioni, molti di questi fabbricati sono oggi 

impropriamente utilizzati come ricoveri di automezzi (ove le dimensioni lo permettano) oppure 

sono abbandonati.  

Infine, ai vecchi fabbricati accessori si aggiungono le recenti autorimesse in muratura o 

prefabbricate (in c.a. o in lamiera metallica ondulata), di dubbia valenza estetica. 
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2.5.3 - CONDIZIONI STATICHE DEGLI EDIFICI 

Per quanto riguarda le condizioni statiche, elevato è il numero degli edifici principali (che 

appaiono) in condizioni buone o discrete; mentre è molto contenuto il numero degli edifici in 

condizioni cattive/pessime (appena sei edifici in tutto, di cui cinque a Vertemate).  

É comunque da sottolineare che il giudizio sulle condizioni statiche di ciascun fabbricato si basa 

sull'ispezione visiva fatta dall'esterno: si tratta, quindi, di un giudizio approssimativo e sommario 

che può - in qualche caso - rivelarsi improprio, laddove l'apparenza sia ingannevole. 

2.5.4 - INTEGRITÀ DEGLI EDIFICI 

La ricerca sull'integrità degli edifici ha consentito di stabilire che una cospicua parte del 

patrimonio edilizio esistente presenta delle alterazioni più o meno vistose. Si tratta, nella 

maggior parte dei casi, di semplici rifacimenti o rielaborazioni delle facciate (alterazione 

parziale) e di esecuzione di opere manutentive poco accurate; ma si sono censiti anche molti 

interventi di ristrutturazione finalizzati a recuperare in pieno l'utilizzabilità degli edifici. 

 

isolato edifici integri
parzialmente 

alterati
ristrutturati

A 9 3 5 1
B 9 4 3 2
C 40 22 12 6
D 33 21 6 6
E 19 6 3 10
F 24 7 6 11
G 35 18 10 7

TOTALE 169 81 45 43

VERTEMATE - INTEGRITÁ DI EDIFICI 
PRINCIPALI, FIENILI E FABBRICATI MINORI

 
 

Nel complesso, solo una modesta percentuale di edifici di antica costruzione di Vertemate ha 

subito interventi di effettiva ristrutturazione leggibili dall'esterno; mentre la quota relativamente 

elevata di edifici giudicati integri non deve trarre in inganno, perché include un discreto numero 

di fabbricati minori di recente costruzione.  

Nel nucleo antico di Minoprio ha subito alterazioni circa il 60% degli edifici: tale percentuale sale 

ulteriormente se se si escludono gli edifici minori recenti. 
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isolato edifici integri
parzialmente 

alterati
ristrutturati

A 9 2 2 5
B 14 4 7 3
C 28 6 15 4
D 31 14 12 5
E 8 3 8

TOTALE 90 29 44 17

MINOPRIO - INTEGRITÁ DI EDIFICI 
PRINCIPALI, FIENILI E FABBRICATI MINORI

 
 

In entrambi i nuclei, le ristrutturazioni sin qui effettuate, anche se non sempre accettabili sotto i 

profili architettonico ed ambientale, hanno apportato al patrimonio edilizio abitativo dei sicuri 

miglioramenti anche in merito agli aspetti igienico e dotazionale, a vantaggio delle condizioni 

generali di abitabilità: tuttavia, è da ritenere che il loro numero sia ancora troppo esiguo per 

poter incidere positivamente sulle condizioni abitative generali.  

Va infine annotato che gli edifici più recenti (anche sostituivi di quelli precedenti) hanno del tutto 

ignorato le consuetudini tipologiche ed architettoniche locali e comunque non ripetono alcun 

carattere morfologico del preesistente edificio o di quelli vicini: ne sono un esempio, a 

Vertemate, alcuni edifici lungo Via Carcano. 

2.5.5 - VALORE ARCHITETTONICO DEGLI EDIFICI 

L'analisi della valenza architettonica di un edificio è indubbiamente difficoltosa e di esito 

controvertibile, perché il giudizio espresso è più soggettivo che oggettivo. Si osserva 

nondimeno che, se si adottano criteri di valutazione costanti e li si applica in modo omogeneo e 

distaccato, si ottengono risultati generalmente accettabili. 

Nella fattispecie, si sottolinea che le valenze architettoniche sono state attribuite in senso 

assoluto, giudicandole dall’esterno: pertanto, la classificazione (teorica) della valenza 

architettonica e/o artistica prevede tre soli livelli di giudizio: buona, modesta o nulla.  

Ciò detto, è da osservare che il patrimonio edilizio di antica formazione sconta – come si è 

sottolineato più sopra – una inequivocabile origine rurale, per cui i motivi di interesse – laddove 

riscontrabili – sono per lo più relativi agli aspetti tipologici; si consideri inoltre che la maggior 

parte degli edifici è stata purtroppo compromessa da decenni di incuria o di abbandono o da 

maldestri interventi di recupero, per cui solo una minima percentuale di essi presenta qualche 

interesse, ancorché modesto, mentre la parte rimanente - la più cospicua - ha un valore 

architettonico nullo. 

Infine, pochi edifici presentano qualche motivo d'interesse architettonico (portali, decorazioni, 

edicole, ecc., come puntualmente evidenziato), in qualche caso superstite segno di un antico 

(ma ora non più leggibile) pregio compositivo.  
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2.5.6 - RILEVANZA AMBIENTALE DEGLI EDIFICI 

La rilevanza ambientale è una qualità facilmente percettibile ma non altrettanto quantificabile; si 

è comunque cercato di descriverla indirettamente, attraverso le modificazioni intervenute nei 

singoli ambienti. 

Gli edifici sono stati distinti in cinque classi, a seconda del loro "specifico rapporto" con 

l'ambiente urbano di cui fanno parte. La loro presenza può essere infatti giudicata vantaggiosa 

quando l'ambiente urbano ne risulta caratterizzato o comunque migliorato; ma si rivela 

svantaggiosa per l'ambiente se essa risulta dissonante, contrastante o addirittura degradante. 

Si comprende quindi l'utilità pratica di questo giudizio. 

La rilevanza ambientale - al contrario del valore architettonico - va giudicata in termini relativi, 

per cui la facciata di ogni edificio viene confrontata con quella dell'edificio "più interessante" (se 

esiste) dello spazio urbano circostante e percettibile, sia questo pubblico o privato. Proprio il 

criterio di "relatività" adottato ha spinto ad indagare, per questo importante indicatore, sia le 

fronti su spazio pubblico che quelle interne alle corti: spesso, infatti, molti edifici presentano 

facciate su spazio pubblico almeno accettabili, ma prospetti interni alterati e manomessi, con 

sicuro peggioramento dell'aspetto complessivo della corte. 

La valutazione della rilevanza ambientale risulta comunque facilitata da altre precedenti 

valutazioni, essendo intrinsecamente correlata sia al valore architettonico che all'integrità degli 

edifici: è emerso in effetti che, in generale, gli edifici "caratterizzanti" non hanno subìto sensibili 

alterazioni e/o hanno spesso qualche valenza architettonica o almeno tipologica. 

Come si desume dall’esame, degli edifici che hanno almeno una facciata su spazio pubblico, 

pochi sono quelli che migliorano, caratterizzano o peggiorano la scena urbana, mentre la 

maggior parte delle facciate visibili da spazio pubblico sono state giudicate neutre, nel senso 

che non qualificano in alcun modo l’ambiente urbano; ciò non significa, evidentemente, che il 

paesaggio urbano percepito sia accettabile: al contrario, l'esiguità di edifici caratterizzanti è 

indice della ormai quasi completa scomparsa delle omogenee peculiarità ambientali originarie 

del nucleo di antica formazione. 

La situazione peggiora vistosamente quando si valuta la rilevanza ambientale degli edifici 

dall'interno delle corti: come si vede nella rappresentazione grafica, un discreto numero di 

facciate contribuisce a caratterizzare negativamente l'ambiente costruito, fisicamente delimitato 

dagli edifici della corte, mentre non indifferente è il numero di fabbricati giudicati degradanti. Tra 

i motivi di dissonanza prevale l'avvenuta incoerente ed irrispettosa trasformazione di intere 

facciate o di loro elementi: spostamento di porte e finestre, sostituzione di serramenti ed 

elementi aggettanti con materiali estranei alla tradizione costruttiva locale, utilizzo di 

tinteggiature (quando eseguite) accostate in modo casuale. La reiterata e generalizzata 

sovrapposizione di interventi limitati a parti di edifici o di facciate acuisce sensibilmente la 

sensazione di degrado delle corti, forse anche al di là della situazione reale. 

In sintesi, in entrambi i nuclei la percentuale di edifici "migliorativi" risulta, purtroppo, 

estremamente bassa: tale qualità è stata infatti attribuita solo agli edifici che hanno subìto validi 
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interventi di ristrutturazione (adottando finiture tradizionali e rispettando i caratteri morfologici 

originari), per cui conferiscono decoro e piacevolezza allo spazio urbano in cui sorgono.  

Significativo è, infine, il numero di edifici dissonanti, contrastanti e - soprattutto - degradanti. 

2.5.7 - SPAZI LIBERI 

Sono stati oggetto di rilevazioni ma non si è ritenuto necessario quantificarli, pur essendone 

disponibili i dati, che risultano dall'analisi dei valori del Rc. 

La situazione degli spazi privati varia da un isolato all'altro: prevalgono decisamente le corti, ma 

esistono ancora spazi coltivati ad orto, anche se spesso "frammentati" e quasi sempre 

"marginali".  

Nessuna delle corti presenta copertura acciottolata; le aree libere sono variamente coperte: 

fondo naturale, cemento, ghiaia, non di rado presenti contemporaneamente e che comunque, in 

generale, evidenziano un livello manutentivo molto carente.  

Si distinguono gli spazi di pertinenza degli edifici più rappresentativi dei due nuclei: 

• nel “castello” di Vertemate sono coperte in porfido sia l’area di accesso da Via Carcano che 

quella della corte interna; 

• a Minoprio è parzialmente lastricata la corte interna della Villa Raimondi, mentre è acciottolata 

la strada di accesso da est alla villa.  

Particolare attenzione dovrà essere posta anche al corretto recupero di questa importante 

componente ambientale. 

Per quanto concerne gli spazi pubblici, si osserva che tutte le strade sono asfaltate. 

2.6 - LE CARATTERISTICHE UTILIZZATIVE 

2.6.1 - STATO DI UTILIZZAZIONE 

La situazione è mostrata nella tabella seguente, in cui le percentuali sono riferite ai fabbricati di 

maggiore consistenza (edifici principali e fienili) e comunque suscettibili di uso (o riuso) 

abitativo. La valutazione è - come in altri casi - "complessiva": tiene cioè conto della situazione 

"prevalente". 

 

nucleo edifici fabbricati 
minori e 

accessori

edifici 
principali 

e fienili

utilizzati %  utilizzati 
parzialmente

% non 
utilizzati

%

Vertemate 211 89 122 79 65% 16 13% 27 22%
Minoprio 109 46 63 43 68% 15 24% 5 8%
TOTALE 320 135 185 122 66% 31 17% 32 17%
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Come si vede, a Vertemate solo i due terzi degli edifici principali risultano utilizzati 

completamente; non dissimile è la situazione di Minoprio. Significativa è la percentuale di edifici 

che risultano parzialmente utilizzati (13% a Vertemate, 24% a Minoprio); si tratta in generale:  

• di fabbricati in attesa di ristrutturazione; 

• di fabbricati non idonei all'uso abitativo, per ragioni statiche e/o igieniche; 

• di abitazioni in cui alcuni locali sono di fatto abbandonati perché eccedenti le necessità del 

nucleo familiare;  

• di fabbricati non facilmente convertibili all'uso residenziale (tipico esempio sono i fienili), per 

cui vengono adibiti a funzioni accessorie o improprie. 

Queste diverse cause impediscono che il volume edificato, ancorché abitabile od adattabile a 

tale uso, venga pienamente utilizzato. 

Per approfondire l'analisi, accrescere la comprensione dello stato di fatto e studiare meglio le 

implicazioni di ordine operativo sarebbe necessario disporre dei dati relativi agli alloggi 

(ampiezza e specie degli alloggi, abitazioni per numero di occupanti e di stanze o per titolo di 

godimento, servizi installati, abitazioni non occupate e motivo della non occupazione; ecc.), 

desumibili solo dalle schede relative all'ultimo censimento generale della popolazione, 

purtroppo indisponibili presso il Comune. Manca soprattutto il dato relativo ai vani abitabili, 

essenziale per valutare con certezza l'indice di affollamento (numero di abitanti per vano); nel 

corso delle indagini condotte si è rilevato infatti che molti alloggi sono occupati da singole 

persone anziane: tale condizione conferirebbe all'indice suddetto un valore decisamente minore 

di quello medio teorico (pari a 1 abitante per vano). Ma sarebbe un artificio contabile poco 

significativo e deviante, in quanto potrebbe mascherare le condizioni abitative di fatto. 

2.6.2 - DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE 

Relativamente a questo indicatore, prevalgono decisamente le abitazioni; l'uso "rurale" è ormai 

sostanzialmente scomparso ma, degli edifici rustici, soltanto alcuni sono stati ristrutturati, 

mentre i più sono stati riadattati in qualche modo per assolvere a funzioni improprie.  

Alta è la percentuale di edifici destinati ad usi accessori, a riprova del sottoutilizzo del 

patrimonio edilizio ma anche delle concrete possibilità di recupero e/o di riconversione. 

Dei fabbricati accessori di tipo precario (tettoie e baracche), la maggior parte viene utilizzata 

come ripostiglio o deposito, mentre il resto è destinato ad autorimesse o a coperture di 

passaggi od ingressi. I fabbricati accessori interni, che si affacciano sulle corti, hanno spesso 

funzioni secondarie (ripostigli, cantine, lavanderie, locali-caldaia) o sono stati adattati a ricoveri 

di automezzi; molti di essi sono comunque inutilizzati. 

Da evidenziare, infine, la diffusa presenza di pollai, peraltro inammissibile in ambito urbano. 
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2.6.3 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI PRIVATI 

L'ultima considerazione riguarda i posti-auto rilevati che - come evidenziato – sono quelli 

inequivocabilmente destinati a tale uso: chiusi (ricavati all'interno degli edifici principali o 

accessori) o coperti (nel caso di tettoie specificamente destinate a tale uso): 

 

POSTI-AUTO 

  Vertemate Minoprio 

interni agli edifici principali 36 14 

al coperto 2 2 

in edifici accessori  11 14 

in fabbricati specifici 38 12 

Totale 87 42 

 

Non si hanno purtroppo dati relativi alle famiglie residenti, per cui non è possibile alcuna verifica 

dotazionale; nondimeno, nel corso dei rilievi si è avuto modo di annotare la presenza di 

numerose auto anche sugli spazi scoperti delle subaree, il che costituisce un indice evidente 

(ancorché qualitativo) dell’inadeguatezza della situazione, vista nella prospettiva di un pieno 

recupero del patrimonio edilizio; in effetti, la mancanza di spazi adeguati per il parcheggio delle 

auto ha avuto principalmente due conseguenze: 

• il riadattamento a box di molti edifici accessori, talvolta di tipo precario, o loro parti 

(pianterreno dei fienili); 

• l'aggiunta di ulteriori accessori a destinazione specifica, con il conseguente aggravamento del 

disordine ambientale. 

Entrambi gli effetti citati sono fattori non secondari di degrado e d'imbruttimento della scena 

urbana: pertanto, è auspicabile che il recupero edilizio del nucleo si accompagni alla 

riqualificazione delle superfici scoperte delle corti, creando adeguate autorimesse interrate e 

favorendo la realizzazione di parcheggi pertinenziali di corona. 
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3 – GLI IMMOBILI VINCOLATI 

Degli edifici ricadenti nei due nuclei di antica formazione, attualmente solo il “castello” di 

Vertemate e la Villa Raimondi a Minoprio risultano vincolati ai sensi della normativa vigente in 

materia di tutela dei beni ambientali e architettonici. Nel caso del Castello di Vertemate, va 

peraltro evidenziato che il vincolo si estende all’intero complesso (edifici principali, secondari e 

accessori, con l’area di pertinenza), ancorché l’edificio principale sia stato ampiamente 

rimaneggiato e reiteratamente ampliato e conservi per lo più un valore simbolico, rappresentato 

dalla torre. 
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