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Paesaggio e fabbricati rurali 2 

•  Testo	  cri*co	  esplica*vo	  
• 	  Approfondimen*	  tecnici	  e	  tema*ci	  	  
• 	  Sezione	  recupero	  fabbrica*	  rurali	  esisten*	  e	  loro	  integrazione	  

paesaggis0ca	  	  
• 	  Sezione	  nuovi	  edifici	  produ7vi	  agricoli	  e	  loro	  inserimento	  

paesaggis0co	  (ricoveri	  per	  bovini,	  ovini,	  caprini,	  suini	  e	  avicunicoli,	  
scuderie,	  silos,	  serre,	  edifici	  per	  la	  trasformazione	  ,	  lo	  stoccaggio,	  
lo	  smal0mento	  dei	  reflui,	  impian0	  trasformazione	  energie);	  

• 	  Schede	  di	  sintesi	  per	  il	  proge>sta	  e	  il	  valutatore	  (check	  list	  delle	  
scelte,	  criteri	  di	  intervento,	  esempio	  di	  relazione	  paesaggis0ca)	  

• 	  Approfondimen*	  tecnici	  opera*vi	  italiani	  e	  stranieri	  
• 	  Bibliografia	  ragionata	  nazionale	  e	  internazionale	  



Come si legge un paesaggio 
 

Un atteggiamento 
 
Una chiave interpretativa 
 
Due esempi 
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Atteggiamento 
 

RISPETTO 
del manufatto, del paesaggio,  
del lavoro umano 
…e comprensione della norma: superiamo l’idea opprimente del vincolo! 
 
 
ASCOLTO 
Delle esigenze dell’agricoltore  
Dei tecnici del Parco 
Della propria coscienza 
 
 
à Per conoscere bene i caratteri del paesaggio 
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Una chiave interpretativa 
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il paesaggio come sistema 



Il paesaggio della bonifica è un sistema 





Il paesaggio della montagna è un sistema 



Il paesaggio agrario è patrimonio culturale 

Mappa degli Astronomi di Brera (1810) Il tratteggio indica il territorio milanese caratterizzato da un’identità 
agricola, paesaggistica e culturale omogenea consolidata storicamente. 

Ortolana in piazza Duomo, 1821 
Le marcite da Chiaravalle, 1910 Gita lungo il Naviglio, 1930 

Il verziere fino al 1900 



Il paesaggio come patrimonio materiale 10 



Il paesaggio come patrimonio immateriale 11 



Patrimonio culturale 12 

  
Tutti questi valori migliorano la qualità di vita 
delle persone e portano beneficio alla società 
perché contribuiscono a creare un senso del luogo 
(sense of place) 
 (World Heritage Convention UNESCO 1972, ICOMOS 
Australia The Burra Charter 1999).  
 
 
Il patrimonio culturale è presente sia nei paesaggi 

eccezionali (outstanding landscapes) cosi come nei 
paesaggi ordianari della vita quotidiana (daily 
landscapes) ed anche nelle aree abbandonate 
(Convenzione europea del paesaggio, 2000) 



Il paesaggio come sistema 

L’organizzazione del lavoro e i luoghi del lavoro: 
sistema di relazioni storiche ancora leggibili 

 
Il sistema campo-cascina: evoluzione nel tempo 

delle relazioni tra gli edifici agricoli e i campi 
produttivi  
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Il sistema di paesaggio è percepito dai nostri sensi  14 
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Due esempi 

Cascina Femegro, Zibido San Giacomo 
 
Cascina Linterno, quartiere Baggio, Milano 
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Cascina Femegro, Zibido san Giacomo 16 
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Relazione campo cascina : proporzione 18 



Relazione spazi edificati e nuova edificazione 19 



Evoluzione storica del sistema di paesaggio 20 



Permanenza delle visuali e dei filari 21 



Permanenza e riconoscibilità caratteri storici 22 



Ordine è leggibilità del manufatto 23 



permanenze  24 



Cuci scuci della facciata 25 



Inserimento nuove attività imprenditoriali 26 



Adattamento locali esistenti alle nuove funzioni 27 



Inserimento nuove tecnologie 28 



Cascina Linterno 29 
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Evoluzione storica del sistema di paesaggio 30 

1722 
Prevalenza aratorio e 
aratorio avitato 
Piccolo nucleo 
edificato 

1865 
Aumentano i prati 
adacquati; 
diminuiscono gli aratori 
Si ampliano le stalle 

1946 
Contrazione 
estensione campi 
Presenza della marcita 
Presenza delle orticole 
a pieno campoà  

Aratorio avitato 

Prato  

Aratorio  

Marcita  
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Integrità materica e valori immateriali dei campi 31 

VALORI	  
IMMATERIALI	  
“Prato	  del	  falò”	  

INTEGRITA’	  
MATERICA	  
Permanenza	  
coltura	  	  a	  prato	  
VALORI	  
IMMATERIALI	  
tecnica	  di	  
col0vazione	  a	  
marcita	  

INTEGRITA’	  
MATERICA	  
Permanenza	  
tracciato	  viario	  e	  
fontanile	  Patellano	  
VALORI	  
IMMATERIALI	  
“Strada	  del	  
Petrarca”	  	  

INTEGRITA’	  
MATERICA	  
Permanenza	  uso	  
or0colo	  

VALORI	  
IMMATERIALI	  
Permanenza	  
recente	  ma	  
consolidata	  d’uso	  	  
ad	  orto	  	  
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Integrità materica e valori immateriali della cascina 32 
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Intervento di recupero della cascina 33 

-  Messa in sicurezza di tutto il complesso 
-  risistemazione di tutte le coperture 
-  consolidamento di solai, fondazioni e murature,  

secondo tipologie e modalità di intervento 
differenziate in base alle caratteristiche e allo 
stato di conservazione  
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Mantenimento  34 

Pavimento in cotto  

Forno  
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Indagini diagnostiche 35 

Indagini sul legno non distruttive 
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Consolidamento  36 

pilastrini di acciaio per il 
supporto delle nuove 
strutture metalliche 
collaboranti 

affiancamento delle orditure 
con strutture collaboranti 

struttura rompitratta 
collaborante in acciaio 
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Rinvenimenti  37 
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Inserimento impianti 38 

reversibilità 
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Aggiunte  39 

Reversibilità e distinguibilità dell’intervento 
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Cascina Linterno 40 

Ma tutto questo costa un sacco! 



Il patrimonio culturale può essere una risorsa per 
l’agricoltura se… 

1.  Si riconosce il patrimonio di beni materiali e di valori 
immateriali  

2.  Lo si rispetta e lo si mantiene per il futuro 
3.  La sua valorizzazione viene inclusa tra le attività 

agricole 
•  Coinvolgendo tutti gli attori in un processo 
partecipativo di co-costruzione del futuro 
•  attuando un intenso processo di comunicazione tra 
agricoltori, cittadini, tecnici, proprietari e affittuari 
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Grazie! 
 

paola.branduini@polimi.it 


