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PREMESSA ALLA NORMATIVA 

 

Scopo della presente normativa è quello di consentire un corretto riuso dei 

borghi rurali e delle cascine singole che, come già osservato nella premessa 

generale, versano spesso in un grave stato di degrado. 

E’ necessario agire sia sul fronte delle destinazioni d’uso esistenti e ammissibili, 

sia sul fronte degli interventi edilizi attuabili. 

 

1) Destinazione d’uso 

 Nelle cascine isolate e nel Borgo Corveglia è ancora generalmente in atto 

l’attività agricola e di allevamento, sebbene in forma irrazionale e 

incongruente con il bene ambientale costituito dalle antiche strutture. 

 Tale destinazione viene in generale mantenuta in normativa salvo per gli 

edifici isolati “Mulino del Casale” e “Cascina Piovano”, che sono oggi 

totalmente abbandonati e che si prestano il primo a una destinazione 

ricettiva-museale e il secondo a una destinazione ricettiva legata 

all’attività industriale esistente in prossimità. 

 Per quanto riguarda il comparto 1 del Borgo Corveglia, si osserva che è 

presente una attività agricola addossata al Castello, il quale è in grave 

stato di degrado sia per l’abbandono a cui è soggetto, sia per le importanti 

superfetazioni create nel terreno di pertinenza: per questo è previsto un 

cambio di destinazione d’uso in museale o agrituristica (per il Castello), 

residenziale per gli addetti e ricettivo-agrituristico (per le pertinenze), 

con possibilità di diradamento e sgombero dei cortili e di risistemazione 

dell’insieme. Per gli edifici, o parti in cui è consentito il cambio di 

destinazione d’uso è allegata specifica scheda normativa. 

 Per il comparto 3, caratterizzato da una omogeneità del complesso non 

compromesso da superfetazioni, è prevista la destinazione residenziale e 

agrituristica. 

 Negli altri borghi (Valdichiesa, Brassicarda, Bianchi, Gianassi e Terrazze), 

oltre all’attività agricola, sono presenti qualche residenza civile o rare 

attività artigianali di tipo familiare (ad eccezione del centro di ricerca 

della Cortubi a Brassicarda). 

 In questi borghi si è ritenuto di consentire nella normativa generale un 

limitato cambio di destinazione d’uso in residenziale civile o piccole 

attività artigianali familiari non moleste considerando da un lato l’aiuto 
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 che tali destinazioni apportano alla possibilità di riuso di strutture 

obsolete e scarsamente utilizzate e dall’altro le condizioni di salvaguardia 

venutesi a creare con la nuova normativa che non consente un uso 

intensivo degli edifici e dei cortili, ma solo interventi di ristrutturazione 

propri e specifici dei fabbricati. 

 

2) Interventi edilizi 

 Per quanto riguarda la normativa si è agito in due direzioni: 

 

 A) Individuando le delimitazioni dei comparti di valore ambientale, 

identificabili con i cortili e pertinenze, in cui non sono ammessi nuovi 

fabbricati agricoli o residenze, favorendone il diradamento e cercando di 

ripristinare gli originari rapporti spazio-volumetrici. 

 Per le superfetazioni più o meno recenti è consentita la manutenzione 

straordinaria o la demolizione nel momento in cui il fabbricato non sia 

più ritenuto idoneo alle mutate esigenze funzionali. In qualche caso è 

prevista la demolizione con nuova costruzione secondo volumetrie e 

allineamenti che ripristinino gli antichi rapporti volumetrici. 

 

 B) Individuando tipi di intervento volti al recupero, per ogni edificio, in 

considerazione sia della sua struttura originaria, sia delle condizioni in 

cui ci è pervenuto nel tempo. 

 Gli interventi sono quelli del restauro e risanamento conservativo e della 

ristrutturazione. 

 Al fine di un migliore utilizzo di parti agricole sottoutilizzate è sempre 

consentito nei fienili e nei porticati la chiusura arretrata rispetto al filo 

esterno, allo scopo di mantenere la struttura originaria e i valori 

chiaroscurali dell’insieme. 
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NORME DI ATTUAZIONE 

 

Le presenti norme di attuazione si riferiscono a tutti i Borghi e edifici isolati 

oggetto del presente studio e sono evidentemente integrative rispetto alle NTA del 

PRG. 

Esse costituiscono salvaguardia dal momento dell’adozione dello studio stesso e 

verranno riportate integralmente nelle NTA del PRG che verrà adottato in 

variante. 

 

Art. A - Norme generali relative ai materiali da costruzione 

 

Nei comparti di valore ambientale ndividuati nelle planimetrie del presente 

studio dovranno essere utilizzati esclusivamente i seguenti materiali e le seguenti 

tecniche costruttive analogamente a quanto previsto all’art. 15 punto 1.A delle 

NTA del PRG per le aree di interesse ambientale. 

a) Esecuzione di intonaci civili in calce o cemento lisci e tinteggiature in colori 

terrosi da campionare in sede di progetto per il rilascio della concessione. 

b) Eventuale zoccolatura in pietra di altezza non superiore a cm 50. 

c) Serramenti verniciati con colori coprenti, o in legno naturale, non 

metallizzati, da campionare in sede di progetto per il rilascio di concessione. 

d) Persiane e scuri verniciati con colori coprenti, anche essi da campionare come 

al precedente punto c); sono escluse le serrande avvolgibili. 

e) Manti di copertura in coppi. 

f) In generale materiali tradizionali e particolari costruttivi uguali a quelli 

presenti negli edifici di vecchia costruzione. 

g) Sistemazione delle aree libere: contestualmente agli interventi ammessi dal 

PRG, si dovrà provvedere, nell’area di pertinenza dell’intervento, allo 

smantellamento delle pavimentazioni eseguite con manti bituminosi o cappe 

cementizie, ed al ripristino delle pavimentazioni originarie o alla sistemazione 

a verde per giardini, orti o prati. 

h) Decoro dell’ambiente - per gli edifici che non presentino le necessarie 

condizioni di decoro, di sicurezza e di rispetto dei valori ambientali, il Sindaco 

potrà imporre al proprietario l’esecuzione delle opere che risultino 

indispensabili per eliminare gli inconvenienti suddetti, quali rifacimento di 

intonaci, rivestimenti, cornici, balconi, coperture, infissi, tinteggiature. 

 Per le facciate degli edifici non è ammessa la demolizione di elementi 

architettonici e decorativi di pregio. 
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 Qualora non sia possibile restaurare parti degradate, è ammessa la loro 

sostituzione con l’impiego di tecniche e materiali congruenti con i caratteri 

dell’edificio. 

 

Art. B - Identificazione edifici 

 

Sulle planimetrie allegate in scala 1:500 sono individuati con una lettera i singoli 

edifici o porzioni.(1) 

L’edificio o porzione costituisce l’unità minima di intervento progettuale per 

modifiche volumetriche o di facciata, anche nel caso in cui gli interventi 

vengano attuati per parti. 

 

Art. C - Delimitazione del comparto di valore ambientale ai sensi dell’art.24  

              L.R. 56/77 e s.m.i. 

All’interno del comparto individuato nelle planimetrie in scala 1:500 e 1:1000 

non è consentita la realizzazione di alcuna nuova struttura sia a destinazione 

agricola sia residenziale e ad essa accessoria. 

E’ consentita la demolizione dei fabbricati individuati in planimetria. 

Per alcuni fabbricati, anch’essi individuati specificatamente in planimetria, è 

consentita la demolizione e ricostruzione secondo i fili di fabbricazione e i 

parametri prescritti oppure, quando non indicato, con la stessa superficie 

coperta e altezza di quelli esistenti. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

(1) N.B.: Tale identificazione deriva da un rilievo indicativo e non verificato in scala. 

  Valgono in ogni caso le unità strutturali e architettoniche dei singoli edifici. 
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Art. D - Interventi ammessi 

 

Gli interventi ammessi sono specificati sulle planimetrie in scala 1:500 per ogni 

edificio o porzione di esso. 

Negli interventi di ristrutturazione A e B sono sempre ammesse le deroghe 

relative ai porticati e stalle e fienili specificate nella legenda. 

 

Art. E - Destinazioni d’uso 

 

In generale la destinazione d’uso di tutti i comparti individuati dal presente 

studio è quella agricola, normata dall’art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dall’art. 

23 delle NTA del PRG. 

Sono consentiti specifici cambi di destinazioni d’uso per gli edifici del Mulino del 

Casale, Cascina Piovano e comparto 1 e 3 del Borgo Corveglia, come risulta da 

apposita scheda normativa. 

Nei borghi delimitati di Valdichiesa, Brassicarda, Bianchi, Gianassi e Terrazze 

sono inoltre consentiti: 

 Interventi su edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle 

aziende agricole di cui al punto 6 dell’art. 23 delle N.T.A. del PRG. (1) 

 Ampliamento di residenze civili esistenti fino a un massimo di superficie utile 

massima complessiva (compresa quella esistente) di 200 mq. (1) 

 Attività artigianali di tipo familiare, non moleste e compatibili con la 

destinazione residenziale e agricola del borgo. 

 Restauro e ristrutturazioni di unità residenziali esistenti con possibilità di 

frazionamento fino a un massimo di 3 unità immobiliari, purchè non si alteri 

la sagoma dell’edificio e purchè si presenti un progetto unitario e congruente 

dell’intero edificio. 

In caso di ricostruzione dovranno essere rispettate le prescrizioni generali 

relative ai materiali da utilizzare (Art. A). 

 

_________________________ 

(1) Nota. Per le concessioni di questo tipo sarà tenuto presso il Comune 

  un registro che quantifichi le cubature rilasciate, fino a un 

  massimo di 12000 mc, pari a 100 abitanti. 
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LEGENDA SCHEDE 
 
 

 
CORPO DI FABBRICATO  A, B, C, ........           Identificazione nelle 
planimetrie (1) 
____________________________________________________________
____________ 
 
PIANI F.T.    1, 2...... 
      
     + S   + Sottotetto 
      
     SF (a)   Stalla al P.T. e fienile 
superiore 
        (fienile ad archi) 
 
     P (a) (1, 2)  Porticato (ad archi) 
(a semplice o 
        a doppio ordine di 
altezza) 
   
     T   Tettoia 
____________________________________________________________
____________ 
 
STATO DI CONSERVAZIONE O   Ottimo 
     B   Buono 
     M   Mediocre 
     C   Cattivo 
     P   Pessimo 
____________________________________________________________
____________ 
 
DESTINAZIONE D’USO  R   Residenziale 
(ATTUALI E PREVISTE)  R.A.   Residenza agricola 
     A   Agricola 
____________________________________________________________
____________ 
 
MASSIMO INTERVENTO 
CONSENTITO      v. legenda normativa 
 
 
 
(1)  N.B.: Tale identificazione deriva da un rilievo indicativo e non verificato in 
scala. 
  Valgono in ogni caso le unità strutturali e architettoniche dei singoli 
edifici.
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BORGO CORVEGLIA - Comparto 1

Corpo di STATO ATTUALE NORMATIVA PER IL RECUPERO

fabbrica Piani f.t. stato di destinaz. caratteristiche particolari destinazione prevista prescrizioni particolari

conservaz.d'uso

A1
4 Pareri Sovrintendenza.

P Ex R Corpo del castello Agrituristica e di commercializzazione dei Per il corpo A1 eventuale 

B 3 prodotti e varie assimilabili, compatibili con possibilità di ripristinare gli

la struttura. orizzontamenti originari (3 p.f.t.)

Piccole botteghe artigiane (Antiquariato,

restauro, ecc.)

Varie compatibili a esclusivo giudizio degli

organi preposti ai relativi pareri.

D 1 P Cappella Proprietà comune a tutti i Cappella Parere Sovrintendenza.

borghigiani di Corveglia

C SF P Ex A In parte chiusa Accessoria all'attività agricola e alle

attività insediabili in A1 e B

C1

N T P Ex A

P T nel comparto.

Varie compatibili a esclusivo giudizio degli

organi preposti ai relativi pareri.

A2
2 M R.A In aderenza alla facciata della - Agricola In caso di demolizione e nuova

E 2 M Chiesa costruzione, le nuove volumetrie

F T M dovranno essere realizzate con

L T M A Presenza di superfetazioni. - Accessoria all'attività agricola e alle la stessa manica, la stessa

L1 T M attività insediabili in A1 e B altezza e gli stessi allineamenti

I SF M - Abitazione rurale e degli addetti presenti del fabbricato I, come indicato

nel comparto. in planimetria.

Varie compatibili a esclusivo giudizio degli

organi preposti ai relativi pareri.

Abitazione degli addetti alle attività presenti

Museale - espositiva - culturale.
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BORGO CORVEGLIA - Comparto 3

Corpo di STATO ATTUALE NORMATIVA PER IL RECUPERO

fabbrica Piani f.t. stato di destinaz. caratteristiche particolari destinazione prevista prescrizioni particolari

conservaz.d'uso

A4 Residenza agricola e agrituristica

3 M R.A. Residenza per gli addetti alle attività svolte

A5 nel comparto 1

Residenza civile

Attività accessorie a quelle svolte nel 

Comparto 1

Varie compatibili a esclusivo giudizio della

C.I.E.

F SF M Attività agricola

E P Strutture ad archi Attività agrituristica e commercializzazione

L P dei prodotti.

Piccole lavorazioni artigianali.

Attività accessorie a quelle svolte nel 

Comparto 1

Varie compatibili a esclusivo giudizio della

C.I.E.
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MULINO DEL CASALE

Corpo di STATO ATTUALE NORMATIVA PER IL RECUPERO

fabbrica Piani f.t. stato di destinaz. caratteristiche particolari destinazione prevista prescrizioni particolari

conservaz.d'uso

A 2 C Ex R Abitazione del mugnaio e del Residenza del gestore dell'attività e servizi

garzone, con depositi e inerenti all'attività generale

magazzini. Abbandonate.

B 1 (2) C ex Mulino Macchinario interno di pregio Conservazione e visitabilità Convenzione con l'A.C. per la

storico visitabilità dei macchinari

C T P Accessoria Fabbricato per attività culturali, per il tempo La ricostruzione potrà avvenire

all'ex libero, ricettiva e di ristoro, tali da anche in posizione diversa dalla

Mulino consentire il restauro e la visitabilità del attuale, purchè adiacente ai 

corpo B e comunque non in contrasto con corpi A e B.

il complesso generale. Superficie utile fino a 250 mq su

un solo piano, con altezza 

massima di mt 4,00 alla gronda.

Dovranno essere privilegiate le

strutture leggere in legno e 

laterizio, con copertura in coppi

e con l'impiego di materiali

congrui, a giudizio esclusivo

della C.I.E.

D P ex Cabina Superfetazione in disuso Demolizione

Enel
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VALMINIER - COMPARTO 1

Corpo di STATO ATTUALE NORMATIVA PER IL RECUPERO

fabbrica Piani f.t. stato di destinaz. caratteristiche particolari destinazione prevista prescrizioni particolari

conservaz. d'uso

A1 2+S B R Corpo del Castello Residenziale

Ricettiva

Varie compatibili

A2 2+S B R Corpo del Castello Residenziale

B SF(a) M ex A Ex pertinenza del Castello Residenziale, accessoria alla residenza

C 2 M ex R.A. Residenziale, accessoria alla residenza

P 2+S O R-Ristorante

N Ex P (2) O Artigianale

O T O

Accessoria a 

P

Q T O

Accessoria a 

P

R 1 In ristrutturaz.

Accessoria a 

P

S 1 In ristrutturaz.

Accessoria a 

P

M C In comunione tra diversi 

proprietari
Restauro

Passo carraioPasso 

carraio

Accesso al 

Borgo

Accessoria a P

Accessoria a P

In fase di ristrutturazione 

(gennaio 2002)
Ristorazione, bar, accessoria, varie 

compatibili

Non è ammessa la realizzaione 

di aperture, luci, vedute nel 

muro di cinta

In fase di ristrutturazione 

(gennaio 2002)
Ristorazione, bar, accessoria, varie 

compatibili

Non è ammessa la realizzaione 

di aperture, luci, vedute nel 

muro di cinta

Parere Sovrintendenza ai sensi 

Normativa vigente

Parere Sovrintendenza ai sensi 

Normativa vigente

Artigianale, ristorazione, accessoria a P, 

varie compatibili

Residenziale, ristorazione, bar, artigianale, 

varie compatibili
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VALMINIER - COMPARTO 2

Corpo di STATO ATTUALE NORMATIVA PER IL RECUPERO

fabbrica Piani f.t. stato di destinaz. caratteristiche particolari destinazione prevista prescrizioni particolari

conservaz. d'uso

A1 2+S B R Corpo del Castello Residenziale

Ricettiva

Varie compatibili

A2 2+S B R Corpo del Castello Residenziale

B SF(a) M ex A Ex pertinenza del Castello Residenziale, accessoria alla residenza

C 2 M ex R.A. Residenziale, accessoria alla residenza

P 0 O R-Ristorante

N Ex P (2) O Artigianale

O T O

Accessoria a 

P

Q T O

Accessoria a 

P

R 1 In ristrutturaz.

Accessoria a 

P

S 1 In ristrutturaz.

Accessoria a 

P

M CPasso 

carraio

Accesso al 

Borgo

In comunione tra diversi 

proprietari

Passo carraio
Restauro

In fase di ristrutturazione 

(gennaio 2002)
Ristorazione, bar, accessoria, varie 

compatibili

Non è ammessa la realizzaione 

di aperture, luci, vedute nel 

muro di cinta

In fase di ristrutturazione 

(gennaio 2002)
Ristorazione, bar, accessoria, varie 

compatibili

Non è ammessa la realizzaione 

di aperture, luci, vedute nel 

muro di cinta

Parere Sovrintendenza ai sensi 

Normativa vigente

Parere Sovrintendenza ai sensi 

Normativa vigente

Residenziale, ristorazione, bar, artigianale, 

varie compatibili

Artigianale, ristorazione, accessoria a P, 

varie compatibili

Accessoria a P

Accessoria a P
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VALMINIER - COMPARTO 3

Corpo di STATO ATTUALE NORMATIVA PER IL RECUPERO

fabbrica Piani f.t. stato di destinaz. caratteristiche particolari destinazione prevista prescrizioni particolari

conservaz. d'uso

A6 2+S P ex R.A. Porzione di fabbricato Residenziale

H SF(a) C ex R.A.

A7 SF(a) M ex A Ex pertinenza del Castello Residenziale, accessoria alla residenza

J T P ex R.A. Superfetazioni  recenti

L P (2) P ex A Oggetto di interventi impropri Residenziale, Artigianale, accessoria alla 

residenza, varie compatibili

L'intervento dovrà essere 

integrato con quello previsto 

con la porzione A5 del 

Comparto 2

Residenziale, Artigianale, accessoria alla 

residenza, varie compatibili

Il volume, in caso di 

demolizione, potrà essere 

recuperato tra i fabbricati A7 ed 

L, come indicato in planimetria, 

con la stessa manica di 

fabbrica. L'altezza massima 

non potrà essere superiore a 

quella del fabbricato L.
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CASCINA PIOVANO

Corpo di STATO ATTUALE NORMATIVA PER IL RECUPERO

fabbrica Piani f.t. stato di destinaz. caratteristiche particolari destinazione prevista prescrizioni particolari

conservaz.d'uso

A 2+S P Ex R Foresteria o residenza temporanea

connessa all'attività della fornace, per

tecnici, visitatori e varie

B SF P ex A Sbalzo in lamiera costituente Come corpo A e accessoria Eliminazione delle superfetazioni

superfetazione

C P P ex A Demolizione nel caso di

rettifica del tracciato viario

D T P ex A Superfetazione Demolizione
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