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1. FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE 
Il Documento di Piano trasmette indirizzi progettuali, di tutela e progettuali al Piano delle 
Regole e Piano dei Servizi. In particolar modo per quanto attiene al lavoro di individuazione 
dei nuclei di antica formazione e beni ambientali, il Documento di Piano affronta il tema nelle 
analisi territoriali e di cui al cap. 3, della relazione (elaborato A30) 
Il Piano delle Regole (ai sensi dell’Art. 10 della L.R. 11.03.2006 n°12) è, dei tre che 
compongono il PGT, lo strumento che ha il compito di definire le linee guida del processo di 
programmazione e di progettazione degli interventi attuativi delle previsioni delineate dal 
P.G.T., ossia dall’insieme degli atti che lo costituiscono e, in ultima analisi, dall’insieme delle 
regole da rispettare per la conservazione di ciò che già esiste negli Ambiti consolidati, dalle 
regole da rispettare per trasformare ciò che già esiste, come pure, dall’insieme delle regole 
da applicare per attuare nuove previsioni. 
Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono effetti 
diretti sul regime giuridico dei suoli. 
Nel Piano delle Regole vengono individuate le aree destinate all’agricoltura; le aree di valore 
paesaggistico - ambientale ed ecologiche e le aree non soggette a trasformazione 
urbanistica.  
 
Per gli ambiti del tessuto urbano consolidato “il piano delle regole individua i nuclei di antica 
formazione ed identifica i beni ambientali e storico – artistico - monumentali oggetto di tutela 
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende 
formulare proposta motivata di vincolo. Il piano delle regole definisce altresì, con riferimento a 
quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera b), le caratteristiche fisico-morfologiche che 
connotano l’esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, 
nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di 
costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di 
valorizzazione degli immobili vincolati” (rif. L.R.12/2005, art. 10).  
Inoltre identifica i parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione, 
quali: 
a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;  
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;  
c) rapporti di copertura esistenti e previsti;  
d) altezze massime e minime;  
e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo 
idrografico superficiale;  
f) destinazioni d’uso non ammissibili;  
g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo 
paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;  
h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica e 
mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali”. 
Per le aree destinate all’agricoltura, il Piano delle regole, “detta la disciplina d’uso, di 
valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte 
seconda; recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, 
ove esistenti e individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le 
normative d’uso”. 
Per le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche “detta ulteriori regole di 
salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi 
stabiliti dal piano territoriale regionale, dal piano territoriale paesistico regionale e dal piano 
territoriale di coordinamento provinciale”  
Per le aree non soggette a trasformazione urbanistica “individua gli edifici esistenti, 
dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili 
alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni 
agro-forestali e ambientali”.  
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2. I NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 
“Un nucleo di antica formazione, o nucleo antico, è la parte originaria ed autentica di un 
insediamento; mentre un centro storico è un agglomerato urbano di antica formazione che 
riveste carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale. Un centro storico è 
dunque un nucleo antico che, per caratteristiche architettoniche tipologiche e morfologiche 
costituisce un’unità culturale”.1 
 
All’interno delle analisi della pianificazione territoriale paesistica regionale lombarda gli 
insediamenti vengono individuati e distinti in funzione della consistenza delle sedi e dei ruoli 
svolti rispetto al territorio, in “centri” e “nuclei”.  
Costituiscono nuclei, identificati nei repertori e in mappa, ancorché classificati dall’ISTAT tra 
le Case Sparse, gli edifici, ripari e manufatti isolati (o le loro tracce) registrati sulla cartografia 
nazionale e/o mappe catastali con toponimo proprio.  
Costituiscono convenzionalmente forme particolari di centro (in analogia all’ISTAT) le città’ 
che, per struttura e tradizione, vantano tale titolo e a cui la dotazione di servizi ed il ruolo 
storico conferiscono carattere emergente rispetto al proprio territorio.  
La pianificazione paesistica deve garantire la tutela delle componenti strutturali della memoria 
storica. Obiettivo conseguente è, dopo la “tutela” della memoria, la “disciplina” dei nuovi 
interventi che devono conferire, qualità progettuale al territorio e metodologie di intervento 
confermativi della memoria storica.  
Dagli studi svolti nell’ambito della pianificazione territoriale paesistica regionale deriva che per 
i “centri” e i “nuclei storici” siano da considerarsi loro parte integrante indipendentemente 
dalla classificazione urbanistica anche: le aree di pertinenza funzionale o visiva di edifici e 
nuclei elementari isolati; le aree inedificate (interne o circostanti l’agglomerato storico) in 
diretto rapporto visivo con esso; il verde e le fasce di rispetto o di protezione visiva, idonee ad 
assicurare la fruibilità e l’immagine dell’insieme o di sue parti significative; gli edifici di 
costruzione (o ristrutturazione) recente interclusi o accorpati ad un agglomerato storico, o 
comunque in diretta relazione ottica con essa. 
Dagli studi e dalle analisi condotti nell’ambito della pianificazione paesistica regionale deriva 
che la tutela dei centri e dei nuclei storici debba essere finalizzata alla conservazione e 
trasmissione degli organismi nel loro complesso. Tale tutela sarà quindi definita in seguito ad 
un’attenta lettura dei caratteri, degli elementi connotativi (quelli che nel seguito di questo 
lavoro verranno definiti gli “elementi identitari”), delle relazioni, dei rapporti visivi strutturali 
tra le diverse parti (quelle che nel seguito di questo lavoro verranno definite come 
“componenti edilizie”) di uno stesso centro o nucleo e tra questo e il suo territorio. 
L’individuazione e la tutela dei Centri e Nuclei storici sono disciplinate dall’art. 19 delle Norme 
tecniche di attuazione (NTA) del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR). 
 
L’analisi di dettaglio relativa alla conformazione e allo sviluppo planimetrico dei nuclei alla 
scala dell’edificato è effettuabile mediante la documentazione catastale, attraverso le tre 
soglie del catasto napoleonico (1809), del catasto lombardo veneto (1845) e del catasto 
cosiddetto cessato (1898), ricomposte e rapportate alla scala 1:5000 per l’intero territorio 
comunale e alla scala 1:2.000 per il centro storico. 
Dalla lettura delle tavolette del catasto napoleonico (1809) si ricava la permanenza di segni 
territoriali (strade..) dalla fase settecentesca ad oggi. Il perimetro esterno dei confini 
corrisponde in massima parte all’attuale perimetro comunale. Si tratta di modifiche 
intervenute nel periodo ottocentesco, anteriormente alla soglia del catasto lombardo veneto. 
Dal confronto tra la cartografia catastale e la cartografia IGM e CTR si ricavano poi nozioni 
sulle origini e sullo sviluppo urbanistico degli insediamenti, dei nuclei e dei manufatti isolati, 
nonché l’elenco e loro individuazione alla scala edilizia nella Tavola n A18 “Individuazione dei 
beni del patrimonio storico edilizio”, in scala 1:5000. Tale individuazione consente di 
esplicitare meglio i beni del patrimonio edilizio rispetto ai contenuti della Tavola n.3/d del 
                                                 
1 G. Colombo, F. Pagano, M. Rossetti, MANUALE DI URBANISTICA, il Sole 24 ore, Milano, marzo 2001, 
pag. 609 
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PTCP, in cui sono evidenziate in forma areale, puntuale e lineare, le componenti fisico-
naturali, storico-culturali, insediative recenti, nonché percettive, che interagendo 
reciprocamente connotano i vari paesaggi provinciali. 
L’appartenenza dei beni rubricati ai nuclei di Antica formazione fa riferimento alla 
suddivisione del territorio in Comunità Censuarie come individuate nelle mappe catastali del 
1721 e non alle toponomastiche attuali. 
 

1) Nuclei di antica formazione che definiscono il “centro storico”; 
2) Chiesa Parrocchiale dedicata a Santo Stefano; 
3) Oratorio dedicato a Santa Maria delle Selve; 
4) Beni archeologici vari, presso Santa Maria delle Selve. (la collocazione è solo 

approssimativa); 
5) Oratorio della Beata Vergine della Misericordia; 
6) Villa Litta – Modignani; 
7) Asilo Litta; 
8) Porta di Vedano e palazzina di servizio; 
9) Parco di Villa Litta; 
10) Palazzina all’ingresso principale di Villa Litta; 
11) Edficio delle scuderie di Villa Litta; 
12) Edificio “Ex Villa Zendali”; 
13) Nucleo di antica formazione di “Cascina del Pozzo”; 
14) Nucleo di antica formazione di “Cascina Brugola”; 
15) Nucleo di antica formazione di “Cascina Nuova”; 
16) Colonnina crociata. 

 
2.1. IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
STORICO 

La fase analitica di questa ricerca ha provveduto alla formazione del Repertorio 
Comunale dei beni del patrimonio edilizio storico del Comune di Vedano al Lambro. Tale 
documento, fa emergere chiaramente, come fatto connotante comune dei beni che 
compongono il patrimonio, la presenza di edifici a carattere rurale storico – tradizionale isolati 
o raggruppati a formare nuclei antichi organizzati per lo più in corti chiuse su tre o quattro lati 
dai tipici caratteri lombardi e la presenza dell’emergenza storica di Villa Litta - Modignani. 

I nuclei antichi presentano con ripetitività analoghe componenti edilizie, sia in riferimento 
ai fabbricati di esercizio che ai fabbricati di carattere residenziale. Tuttavia pur conservando la 
loro caratterizzazione rurale originaria registrano la presenza di edifici pertinenziali moderni 
che tendono a ledere l’immagine del paesaggio storico – tradizionale di cui i nuclei si fanno 
portatori.  

Obiettivo del presente capitolo sarà individuare apposite “indicazioni operative 
d’intervento” su i beni del patrimonio edilizio storico vedanese. Esse saranno dettagliate sia in 
forme di tutela attiva (che modulano comportamenti conservativi, adeguativi e trasformativi in 
funzione delle prestazioni che si possono richiedere alle componenti edilizie) atte a 
controllare l’assetto panivolumetrico dei nuclei sia dettando specifiche regole progettuali volte 
alla conservazione dei caratteri e degli elementi identitari, connotativi dell’edificato e degli 
spazi aperti in essi presenti. 

L’esito finale di quanto contenuto in questo capitolo è rappresentato graficamente nella 
Tavola n. B03  

 
2.2. STRATEGIE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO 
STORICO – TRADIZIONALE 
Il recupero e la riqualificazione urbanistica dei nuclei di antica formazione costituiscono la 
scelta fondamentale della fase propositiva di questa ricerca, unitamente alla valorizzazione 
ambientale del contesto locale vedanese. 
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La riqualificazione si presenta come un complesso processo di valorizzazione non solo degli 
edifici tradizionali o degli edificati di maggior pregio storico, ma come progetto di contesto del 
complesso degli insediamenti storici. 

Pertanto gli interventi di riqualificazione, laddove non già intervenuti a seguito del Piano di 
Recupero del 1993, non saranno concentrati solo sullo spazio costruito e i suoi caratteri 
tipologici costruttivi bensì saranno estesi anche alla valorizzazione degli elementi costituenti 
gli spazi aperti  e alla conservazione e tutela dei caratteri tipologici insediativi emersi.  

Questi indirizzi costituiscono la premessa di una strategia di valorizzazione volta a puntare su 
interventi di tipo qualitativo più che quantitativo, attenta ai caratteri del contesto ed alla 
memoria storica del territorio locale vedanese ed alla sua cultura materiale. 

La strategia generale di valorizzazione così intesa è volta a guidare una trasformazione 
minuta del tessuto storico tradizionale piuttosto che alla promozione di processi di 
sostituzione edilizia estesa. Gli edifici tradizionali con scarsa valenza storica restano 
comunque elementi costituenti del tessuto storico; sono strutture povere, da sempre costruite 
con materiali non pregiati e raramente dotati di servizi, di aerazione e illuminazioni adeguate 
soprattutto per gli standard abitativi attuali. Emerge quindi l’esigenza di focalizzare tra gli 
obiettivi di una concreta strategia di valorizzazione e quantificazione, l’adeguamento degli 
edifici storico – tradizionali dei nuclei antichi. In particolare ci si riferisce al recupero 
residenziale e ad altre funzioni dei numerosi corpi accessori e fienili distribuiti nelle antiche 
corti rurali. 

La presenza dei fienili contribuisce sostanzialmente a determinare la qualità e l’identità 
agricola degli antichi nuclei; pur essendo, infatti, architetture povere, contribuiscono a 
costruire l’immagine complessiva dei nuclei antichi. 

Attualmente, venuta meno, quasi in toto, la loro funzione agricola, sono utilizzati come 
depositi e autorimesse private o il più delle volte abbandonati. Un riutilizzo a fine residenziale 
di questi volumi raggiunge il doppio fine di consentire un aumento delle volumetrie abitabili 
senza costruire nuovi edifici e nel contempo di contribuire a riqualificare le antiche corti.  

Altro elemento su cui costruire una fattiva strategia di valorizzazione del sistema insediativo 
storico tradizionale e del paesaggio vedanese è costituito dall’esistenza e dal possibile 
potenziamento di una serie di percorsi pedonali e carrabili di collegamento dei nuclei antichi 
Vedanesi, alcuni dei quali si presentano ancora non riqualificati con pavimentazioni in 
materiali di tipo tradizionale e non sempre accessibili o liberamente percorribili.    

I nuclei di antica formazione, lontani dal “centro storico” (identificati tramite i toponimi catastali 
storici di Cascina del Pozzo, Cascina Brugola e Cascina Nuova) sono dotati di 
pavimentazioni precarie (ad eccezione di Cascina del Pozzo, ove è presente tramite elementi 
in cls.)o addirittura di assenza di elementi di arredo urbano e di illuminazione o parcheggi non 
regolati. 

Si tratta quindi di intervenire per riqualificare tali nuclei sulla traccia di quanto già svolto per 
quelli che definiscono il “centro storico”. 

La riqualificazione delle corti in particolare di quelle aperte su strada, può avvenire attraverso 
un recupero delle pavimentazioni e della parziale alberatura con la creazione di piccole isole 
verdi.  

Oggi  ripensare e rivitalizzare gli spazi aperti privati è un’operazione necessaria non solo per 
una riqualificazione fisica delle corti ma anche per rendere possibile nuovi modelli di vita 
sociale all’interno di questi spazi. 

Tutelare un tessuto storico, specie nei piccoli centri dove le emergenze architettoniche sono 
limitate, così come si è verificato nel contesto locale vedanese, si traduce nel porre delle 
regole alla trasformazione, nell’introdurre degli indirizzi progettuali volte a mantenere e 
riqualificare gli edifici esistenti e gli spazi aperti. Senza un progetto complessivo, senza 
possibilità di trasformazione, senza chiari e prefissati indirizzi, e senza appositi programmi di 
“manutenzione”, il declino delle strutture dei nuclei antichi, è un processo inevitabile e 
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progressivo anche se lento e pur differenziato da contesto a contesto, e può ledere anche, 
con il passare del tempo, l’immagine delle aree già recuperate in centro storico. Un nucleo 
antico non curato non può competere dal punto di vista immobiliare con le nuove edificazioni, 
non attira attività commerciali e servizi, non costituisce un elemento identitario, un luogo 
d’incontro per la comunità locale e un punto di riferimento per la fruizione del più vasto ambito 
territoriale. 

La conoscenza del territorio, delle culture materiali locali, della storia del costruito, delle corti 
e dei cortili così come emersa nelle fasi di analisi condotte diventa un elemento fondamentale 
per definire le possibili e migliori trasformazioni, per tutelare al meglio l’identità formale e le 
forme abitative dei nuclei. 

La riqualificazione, là dove verrà proposta o ridefinita, ha come fine la rivitalizzazione e 
rifunzionalizzazione dei nuclei che vengono ritenuti più suscettibili di immediato intervento per 
il loro avanzato stato di sotto utilizzo e/o degrado fisico-ambientale. 

 

2.2.1. Le forme di tutela attiva e le categorie di intervento edilizio ammesse 
L’intervento volto alla riqualificazione dello spazio costruito  ed aperto degli edifici storici e dei 
nuclei antichi sarà articolato intorno a tre principali azioni di tutela attiva che rispondono ai 
criteri urbanistici di conservazione, adeguamento e trasformazione. 

Più precisamente nella conservazione saranno compresi gli interventi edilizi di restauro,  alla 
manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. 

Nell’adeguamento saranno compresi gli interventi di risanamento conservativo, la 
ristrutturazione e l’ampliamento.  

Nella trasformazione saranno compresi interventi di demolizione con ricostruzione, 
demolizione senza ricostruzione, nuova edificazione e recupero ambientale. 

 

2.2.2. Il quadro di riferimento legislativo attuale 
I principali riferimenti per la definizione degli interventi edilizi che saranno operati all’interno 
dell’edificato dei nuclei di antica formazione e che varranno anche per gli altri elementi di 
interesse storico presenti nel territorio vedanese sono: 

- il  D.lgs 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) che ha recepito ed integrato 
le prescrizioni delle vecchie leggi di tutela L. 1089/1939 e L. 1497/1939 riguardanti 
rispettivamente il patrimonio edilizio e quello ambientale, già riconnesse  nel precedente 
D.L. 490/1999 “Nuovo testo unico” delle disposizioni legislative in materia di beni culturali 
ed ambientali. 

- la L. 10/1977   “(Legge urbanistica nazionale” ); 

- la L. 457/1978  (“Norme per l’edilizia residenziale); 

- Il D.lgs 6 ottobre 2005 (“individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale 
presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico scientifici per la 
realizzazione degli interventi, ai sensi della  L. 378/2003 recante disposizione per la tutela 
e la valorizzazione dell’architettura rurale”). 

-    Direttiva 30 ottobre 2008 (G.U.n.286 del 6 dicembre 2008) “Interventi in materia di tutela e 
valorizzazione dell’architettura rurale”. 

- l’art. 3 (“Definizione degli interventi edilizi”- L. 457/78, art.31) del DPR n. 380 del 2001; 

- l’art. 27 (“Definizione degli interventi edilizi”) della L.R. 12/2005 A e successive modifiche 
o integrazioni; 

- i Criteri e le procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei 
beni paesaggistici in attuazione della L.R. 12/2005 
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- la L.R. 13/2009 (“Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio 
edilizio ed urbanistico della Lombardia”); 

Oltre a questi riferimenti legislativi si osserveranno anche le disposizioni delle NTA del PTCP 
di Milano. 

Come ribadito nella recente direttiva 30 ottobre 2008 del Ministero dei Beni e le attività 
culturali, concernente gli “Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'Architettura 
rurale”, rientrano nelle tipologie di architettura rurale gli insediamenti agricoli, edifici o 
fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII e il XIX secolo e che 
costituiscono testimonianza significativa, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione 
storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle 
comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio. 

In particolare, rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli elementi 
tipici degli insediamenti rurali specificati all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto MiBAC 6 ottobre 
2005, vale a dire:  

1) gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole, nonché le 
testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unità storico-antropologiche 
riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio 
produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari; 

2) le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli 
spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di 
canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei 
terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi 
e i segni della religiosità locale. 

 
Specifiche tecniche di carattere generale per l’architettura rurale 
Gli interventi sull’edificato storico tradizionale dovranno tutelare i seguenti aspetti generali: 

a) MATERIALI. gli interventi di restauro, adeguamento e ricostruzione saranno di n regola 
effettuati con l’impiego di materiali appartenenti alla tradizione locale Vedanese. 

 b) MURATURE.  La conservazione, il consolidamento, il ripristino e la ricostruzione delle 
murature saranno attuati con l’impiego di tecniche definite in continuità con le caratteristiche 
costruttive ed estetiche tradizionali. 

c) SOLAI, VOLTE, COPERTURE.   le strutture orizzontali (solai in legno, volte), sono di 
regola mantenute nelle loro caratteristiche costruttive.  La conservazione, la manutenzione, il 
restauro ed il ripristino delle coperture saranno attuati con tecniche definite con le 
caratteristiche estetiche tradizionali, estese, agli elementi accessori (comignoli, gronde, 
doccioni) fatti salvi gli adeguamenti necessari quali l’impermeabilizzazione e la coibentazione 
con esclusione della modifica delle quote d’imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. 

d) FACCIATE E SUPERFICI ESTERNE. La conservazione ed il restauro sono inattuali sulla 
base analitica delle tecniche tradizionali, dei materiali e delle successive trasformazioni. 

Il ripristino generalizzato dell’intonaco su superfici in pietra o laterizio, al presente a vista, 
appartenenti ad edifici anteriori al XIX secolo è consentito solo se rispondente ad esigenze di 
un corretto restauro. 

La rimozione degli intonaci tradizionali è di norma vietata. 

e) INFISSI E SERRAMENTI. il rinnovo è sottoposto alle limitazioni derivanti dal 
mantenimento dell’omogeneità tecnologica propria della tradizione locale. In genere non 
saranno utilizzati materiali plastici, alluminio anodizzato e leghe metalliche. 

I portoncini, le cancellate, le inferriate  e gli altri elementi di apertura e chiusura divani, che 
siano espressione della tradizione locale, saranno conservati e restaurati altrimenti realizzati 
con tecniche e materiali simili agli originali. 
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f) PAVIMENTAZIONI ESTERNE E RECINZIONI. Le pavimentazioni tradizionali degli spazi 
aperti o porticati (acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di perimetrazione (muri, 
steccati, barriere) sono mantenuti, restaurati e ripristinati nella loro estensione e consistenza 
materiale, di struttura, di disegno escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali 
non conformi. 

g) SERVIZI E IMPIANTI TECNOLOGICI.  E’ ammesso all’adeguamento e l’inserimento di 
impianti tecnologici, purché non alterino la struttura statica degli edifici e l’immagine 
complessiva degli ambiti storico-antropologici di riferimento.  

Interventi edilizi 
Ai fini della definizione degli interventi edilizi si fa riferimento all’art.27 della L.R. 12/2005, 
pertanto si intenderanno:  

a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di 
materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti 
comunali 

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il 
consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la 
realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le 
modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione 
straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità 
immobiliare in due o più unità immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in 
una unità immobiliare; 

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare 
e recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi 
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, 
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, 
l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; 

d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la 
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento 
di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono 
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel 
rispetto della volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l’adeguamento alla normativa antisismica;  

e) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio 
non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:  

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli 
esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, 
quanto previsto al numero 6; 

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal 
comune; 

3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la 
trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 

4) (numero dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 129 del 2006) 

5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, 
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, 



Comune di Vedano al Lambro (MB)       Relazione Illustrativa 

Piano di Governo del Territorio 10 

ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a 
soddisfare esigenze meramente temporanee; 

6) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, 
anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi 
di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 
per cento del volume dell’edificio principale; 

7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività 
produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione 
permanente del suolo inedificato. 

f) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto 
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, 
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli atti di pianificazione 
territoriale e dei regolamenti edilizi, fatte salve le istanze di permesso di costruire e le 
denunce di inizio attività già presentate all’amministrazione comunale alla data di entrata in 
vigore della presente legge, qualora dette disposizioni dispongano diversamente rispetto alle 
definizioni di cui al precedente comma. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’ 
articolo 29, comma 4, del d.lgs. 42/2004. 

 

2.4. CARATTERIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI IDENTITARI DELLE COMPONENTI 
EDILIZIE DEI BENI COSTITUENTI IL PATRIMONIO EDILIZIO STORICO 
VEDANESE 
La ricognizione in situ ha permesso di rilevare e documentare, tramite i rilievi fotografici degli 
alzati, contenuti nel repertorio comunale gli “elementi identitari”, cioè gli elementi architettonici 
caratterizzanti e le “componenti edilizie”, cioè le tipologie architettoniche degli edifici) più 
ricorrenti nei beni del patrimonio edilizio storico vedanese. 

Nei nuclei di antica formazione che definiscono il “centro storico” e in particolare sui fronti volti 
alla viabilità storica primaria (via Santo Stefano, via piave, via Isonzo e via IV Novembre) si 
osservano cortine edilizie caratterizzate da morfologia e tipologia ben definita. Così com’è 
costante l’allineamento di gronda anche se non mancano eccezioni in tal senso. 

Nei nuclei antichi non compresi nel “centro storico” si registra una notevole eterogeneità sia 
per ciò che concerne le componenti edilizie (meno storico-tradizionali e più moderne)  sia per 
gli elementi identitari, che solo presso Cascina del Pozzo, (anche a seguito degli interventi di 
recupero intercorsi negli ultimi anni) sono più prossimi a quelli in uso nell’architettura 
tradizionale locale.  

In questo paragrafo vengono analizzati gli elementi identitari e le componenti edilizie 
dell’edificato che caratterizza il “centro storico” e ai quali è bene che futuri interventi presso i 
nuclei contestualizzati in ambito “aperto” si allineino, per favorire una continuità percettiva e di 
paesaggio tradizionale.  

Gli elementi identitari e le componenti edilizie vengono schematicamente riportati nella 
Tavola n. B3 (“indicazioni operative di intervento - specifiche di tipo morfologico, materico e 
compositivo per il patrimonio edilizio storico comunale”) cui si rimanda. 
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2.4.1 Il “sistema apparato strutturale” 

 
Murature 

Il tipo di muratura portante prevalente degli edifici storico – tradizionali vedanesi è di quello 
“misto” (pietra e mattoni) o in mattoni pieni intonacati.  
Negli edifici più antichi (es. le case coloniche in via Santo Stefano) sono utilizzati ciottoli di 
fiume e pietra a conci squadrati a faccia a vista, specialmente ai piani bassi che hanno 
risentito in misura minore dell’opera continua di ricostruzione, adeguamento e manomissione. 
Gli angoli delle murature presentano sovente rivestimenti in pietra o in laterizio. 
Le pietre impiegate sono beola ed arenaria. Le arenarie possono anche essere quarzose, di 
grana media o fine, a cemento calcareo argilloso, di colore variabile dal grigio azzurrognolo al 
giallastro, al verdastro. In generale si tratta di pietre gelive. Tipiche della zona sono anche le 
pietre di calcare, talora fossilifero, di colore bianco lattiginoso, a volte rossastro, spesso 
colorito a chiazze o venature, eccellente pietra da taglio e decorazione.          
Dal dopoguerra si sono susseguiti interventi con struttura portante in cemento armato e 
tamponamenti in laterizio. 
 
Scale 

Prevalgono due tipi di distribuzione: a ballatoio con scale esterne negli edifici della tipologia a 
blocco o semi esterne e con vano scale interno, spesso posto ad angolo, negli edifici in linea 
o a corte. Le ringhiere sono in ferro verniciato, lavorate in sequenza verticale, legno, più o 
meno lavorato oppure in pietra.  

Ballatoi, Balconi e logge 

Litoidi o in cemento, spesso caratterizzati dalla presenza di elementi portanti di pietra o in 
c.a., di uguale spessore.  
Le logge sono realizzate spesso con colonne sottili  in materiale litoide.  
 
 
Solai  
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I solai piani degli edifici antichi sono realizzati con struttura in legno, spesso si trovano solai 
misti in latero cemento, sia in edifici di nuova edificazione che di restauro.  
 
Archi e volte: 

I soffitti a volta sono abbastanza frequenti soprattutto al piano terreno, negli androni e nei 
locali. Negli ultimi anni molti intonaci delle volte al piano terra sono stati rimossi per rendere 
visibile la struttura muraria. Questa operazione non è sempre corretta da un punto di vista 
storico e filologico, perché i materiali messi a nudo non erano stati messi in opera per essere 
lasciati a vista. 
 
Androni 

Gli androni sono spesso caratterizzati dal soffitto in legno. 
 
2.4.2 Il sistema “facciata” 

 
 
Trattamenti di facciata e colori 
Gli intonaci sono spesso rustici a frattazzo fine o al civile. Lo zoccolo della facciata principale 
degli edifici è di frequente trattato in intonaco strollato, in intonaco a crespone oppure è 
rivestito in pietra. 
Lo strato di intonaco da particolare risalto alle cornici delle finestre, ai marcapiani e a tutti gli 
elementi di decorazione delle facciate.  
L’intonaco degli edifici storico-tradizionali vedanesi è tradizionalmente colorato in pasta. Le 
gamme più presenti in centro storico sono varie (spesso gialle, dal color sabbia all’ocra e 
marrone). 
Il rivestimento in pietra o in ceppo del piano terreno è particolarmente frequente laddove sia 
adibito ad attività commerciale. Il bugnato dello zoccolo, quando realizzato con intonaco, si 
presenta colorato ma con colore diverso da quello di fondo della parete. 
Parti abbastanza ampie di muratura in conci di pietra squadrati possono essere messe in 
vista purchè appartenenti ad una prima fase costruttiva dell’edificio.  
Caratterizzanti e ripetuti sono gli elementi in pietra decorativa e di finitura delle facciate. 
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Spesso i pluviali (realizzati nei casi peggiori in pvc) sovrastano cornicioni e marcapiani in 
leterizio , anche al piano terreno.  
 
Aperture di facciata, contorni  

Le caratteristiche delle aperture dipendono dal tipo edilizio.  Se in via Santo Stefano, l’ asilo 
Litta e l’edificio antico posto a sinistra del sagrato rialzato della Chiesa parrocchiale sono 
arricchiti da bifore in pietra, nel panorama vedanese si incontrano edifici, anche modesti, con 
contorni di portali e finestre in pietra (di solito arenaria) o in mattoni in aggetto (e non) 
intonacati o a vista (negli edifici più antichi). Agli edifici con fronte ridotto e notevole profondità 
si accede attraverso portalini con piattabanda lineare in mattoni o ad arco a tutto sesto o 
ribassato (i più antichi), più spesso architravati, contornati da pietra arenaria liscia. 
Gli edifici del centro storico hanno un portale più importante per dimensione e lavorazione, 
sui fronti strada principali, abbellito spesso da uno stemma o cartoccio posto in chiave e 
sormontato da un balcone al primo piano. 
Nel perimetro del centro storico, sono rilevabili aperture che hanno mantenuto la caratteristica 
della bottega medievale, meno diffusa è la presenza di aperture tipiche della bottega 
ottocentesca (es. sopraluce ad arco ribassato con roste in ferro), queste caratteristiche, 
vanno mantenute laddove ancora presenti. 
Lungo le arterie storiche principali si registra la presenza di aperture dei piani terra degli 
edifici,  modificate in tempi recenti per realizzare le vetrine delle attività commerciali, di queste 
si segnalano la disomogeneità e, a volte,l’alterazione degli originari rapporti tra vuoti e pieni di 
facciata. Tali aperture, in futuri interventi, dovranno quindi essere realizzate mantenendo il più 
possibile il suddetto rapporto. 
Le finestre ai piani terra sono quadrate o rettangolari, contornate di pietra e talvolta provviste 
di sbarre di ferro. Ai piani superiori le finestre sono generalmente rettangolari, con cornice più 
elaborata in corrispondenza del piano nobile (al primo piano e più raramente al secondo)  con 
architravi aggettanti, a volte sostenute da mensole o coronate da timpani nelle facciate più 
importanti. 
Il materiale più utilizzato per i contorni delle aperture è litoide ma sono presenti anche marmi 
e pietre artificiali (edifici moderni novecenteschi e interventi di restauro) mentre negli edifici 
più antichi è utilizzato il laterizio. 
Le aperture di porte, finestre, sopraluce e quelle per l’illuminazione e l’areazione dei sottotetti 
dovranno essere mantenute, per quanto possibile, nella loro posizione, dimensioni e 
caratteristiche.  
 
Serramenti, oscuranti, porte, portoncini, soglie dei davanzali, modanature e  decorazioni 

I serramenti sono generalmente lignei (così come le persiane e i portoni) sovente con 
apertura a ventola (nei piani alti) e scorrevoli orizzontali al piano terra su fronte strada. Per le 
vetrine dei negozi (spesso disomogenee nei disegni e nei colori) è consigliato l’uso di 
alluminio verniciato e il ferro verniciato per le ringhiere.  
Le ante metalliche caratteristiche  dovranno essere recuperate così come i portoni antichi in 
legno. Sconsigliabile è l’impiego di essenze lignee esotiche e di materiali plastici (Pvc). 
Altrettanto sconsigliabile è l’impiego di portoncini lignei di chiusura di vetrine e garage in 
nuovi interventi edilizi in luogo di saracinesche, basculanti e serrande metalliche che 
comunque dovranno adeguarsi a disegni omogenei. 
 
Oggettistica funzionale: targhe pubblicitarie, numeri civici,  bacheche e  pannelli di affissione 

Nel centro storico di Vedano, le pulsantiere dei citofoni, le targhe e le insegne sono 
generalmente ben collocate, ma non mancano eccezioni in negativo perché collocati 
direttamente  sugli  infissi dei portoni, sugli stipiti o sulle cornici in pietra. 
 
Tende, tendoni e velari.  

Le tende, presenti ai piani terra degli edifici del centro storico , si presentano sovente in colori 
e forme diverse, che ne accentuano una disomogeneità formale oltre che cromatica. 
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Portici, ballatoi, balconi e logge 

i balconi sulle facciate principali sono piuttosto rari e sempre di piccole dimensioni; spesso 
hanno uno scopo decorativo e si inseriscono nel disegno di facciate simmetriche.  Hanno 
soletta in pietra incastrata nella muratura , sagomata con barriera in ferro battuto (XVIII sec) , 
oppure rettangolare con balaustra in pietra o in ferro (XIX sec.) 
Nei cortili interni invece , i balconi hanno uno scopo distributivo, sono del tipo a ballatoio , e in 
edifici rurali sono lignei altrimenti in pietra sostenuti da mensole o rifatti in cemento armato, 
sempre con barriera  in ferro più o meno semplice.  
Tipiche della zona sono le case a portico sormontate da uno, due o tre ordini di logge, lignee 
o archetti e colonne in pietra. Si tratta di un indovinato abbinamento  tra l’architettura derivata 
da modelli “colti“  e quella rustica più congeniale alla cultura locale. 
Le balconate degli edifici storico – tradizionali sono generalmente lignee: “ a cassetta “, con 
disegno a griglia, con piccole assi montanti larghe 10-15 cm intervallate da spazi vuoti di circa 
10 cm oppure con traversi  orizzontali a sezione regolare intervallate da spazi vuoti di 30 cm 
circa. 
 
2.4.3 Il sistema “copertura” 

 
 

Coperture, manti di copertura, abbaini, cornicioni, canali di gronda e pluviali 

Le coperture sono realizzate con struttura in legno e manto in coppi con falde inclinate di 
circa 30 gradi. I solai in struttura mista sono dovuti ad interventi nel corso del 900, anche di 
“restauro”. Più tipici sono i manti con coppi, più rari sono i manti con tegole marsigliesi o 
tegole di cemento (e fibrocemento). I maggiori problemi di degrado delle coperture sono 
generalmente causati da strutture divenute spingenti o da difetti nell’impermeabilizzazione 
che possono portare all’imputrescenza delle travi. 
Gli abbaini, pochi, sono realizzati sul fronte stradale principale e i volumi tecnici  a volte 
superano la sagoma della copertura. 
La conservazione di camini , altane, torrette, abbaini , terrazze ecc. dovrà essere valutata in 
sede di progetto e il loro eventuale ripristino dovrà avvenire nel rispetto della tradizione 
locale.  
I manti di copertura devono essere conservati o ripristinati utilizzando i coppi esistenti o 
integrandoli con coppi nuovi di forma e colore analoghi a quelli originari per un massimo del 
50 per cento del totale.  
 
I cornicioni vanno conservati nelle forme e caratteristiche esistenti. In caso di avanzato 
degrado vanno ripristinati in analogia a quelli originari e, comunque con tecniche e materiali 
propri della tradizione locale.  
I canali di gronda e i pluviali vanno rifatti preferibilmente in rame o lamiere zincate e 
verniciate. 
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2.4.4 Il sistema “spazi aperti” 

 
 
La maggior parte degli edifici storico-tradizionali vedanesi si articola attorno ad una corte o 
uno o più cortili, laddove al centro vi siano edifici rurali accessori e o di servizio. A seconda 
del tipo essi possono avere portici (verso la corte) e a volte al porticato corrisponde un 
loggiato ai piani superiori, a uno o più ordini, in luogo dei più frequenti ballatoi. 
Colonne, segnavie, capitelli e pilastri di accesso alle corti e ai cortili sono quasi sempre in 
arenaria o in mattoni sormontati da elementi decorativi a disegno semplice e in pietra. 
Le pavimentazioni delle corti e dei cortili, così come per gli androni, laddove assumano 
connotati tradizionali, sono realizzate in ciottoli su sabbia e su cemento abbinato alla pietra, al 
cotto e al porfido; in molti casi sono stati realizzati battuti di cemento. Sovente però, le 
pavimentazioni delle corti mediane del “centro storico” sono realizzate in materiali più tipici 
del periodo “moderno” (elementi in cls. se non asfalto). 
Alcuni edifici affacciano su un giardino posto sul retro che ha, o aveva, carattere di piccolo 
orto o frutteto e che pressoché ricalca la funzione ottocentesca negli edifici più semplici o di 
giardino nei palazzi. 
I muri di recinzione sono realizzati in muratura mista (pietra-mattone), in pietra o in mattone e 
cemento.  
Nota decisamente qualificante a livello paesistico è che le corti sono organizzate lungo un 
asse centrale che le collega da nord a sud partendo dalla “court de Maister” a ridosso della 
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recinzione del parco di Villa Litta fino all’altezza dei plessi scolastici ei servizi posti posti a 
ridosso del muro di cinta del Parco della Villa Reale di Monza.  
 
2.5. Le indicazioni operative di intervento 
In merito ai nuclei di antica formazione Il comma 2 dell’articolo 10 della L.R. 12/05 prevede 
che “… Il piano delle regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 8, 
comma 1, lettera b) le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da 
rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di 
intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, 
nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili 
vincolati.” 

Come momento di sintesi e di proponimento di questo lavoro  si provvederà alla stesura di 
dettagliate “indicazioni operative d’intervento” nella forma di “specifiche di tipo materico, 
morfologiche e compositive” , cioè regole progettuali formalizzate in un abaco soluzioni (si 
veda la tavola n.B3) , vietate, suggerite (redatte anche in forma scritta per essere integrative 
alle NTA del PGT) o compatibili con quelle dell’edificato tradizionale, i cui tratti connotanti 
sono stati sottolineati nelle didascalie dei rilievi fotografici dei beni del patrimonio edilizio 
storico.  

Quella che verrà proposta quindi è sostanzialmente un’attività di recupero e di riqualificazione 
urbana del tessuto edilizio dei nuclei antichi e degli altri beni di interesse storico vedanesi. Il 
recupero, in particolare, verrà inteso come “… l’intervento (o l’insieme degli interventi) che 
mira a «restituire» all’uso (prevalentemente – ma non necessariamente – abitativo o 
complementare un edificio degradato o fatiscente. Il recupero si configura come un aspetto 
particolare della conservazione ed ha l’effetto , più o meno implicito di una rinnovata o di una 
migliore utilizzazione del manufatto recuperato, cioè di un suo riuso , non importa se per fini 
uguali a quelli originari o per fini diversi” (G. Colombo, F. Pagano, M. Rossetti, Manuale di 
urbanistica, il Sole 24 Ore, 2001, p. 609). La riqualificazione verrà intesa come attività 
mirata al recupero dell’ambito urbanistico definito dal perimetro dei nuclei di antica 
formazione, ed in questo caso troverà campo di applicazione nella definizione di elementi di 
arredo urbano, di soluzioni che riguarderanno la definizione degli spazi aperti e di percorsi 
attrezzati al fine di rendere maggiormente fruibili i nuclei stessi oltre che di tutelarne le 
componenti costruite.  

Tali attività, sono mirate a ridare o migliorare ulteriormente la qualità urbana ai nuclei antichi 
vedanesi, caratterizzati dalla presenza diffusa di manufatti di “edilizia storica minore”, ed in 
particolare di edilizia rurale. Si dovrà  quindi mettere al primo posto la conservazione (intesa 
più in generale come la tecnica che perpetua l’esistenza di un manufatto, per mantenerlo 
nella sua disposizione originaria, e gli elementi o materiali originali, laddove ancora 
preesistenti, in base alla convinzione siano portatori dei segni e delle stratificazioni che la 
storia ha loro impresso) ma anche non precludere eccessivamente le potenzialità del 
recupero-riuso degli edifici e  adeguamento o conversione di un corpo di fabbrica 
riadeguandone la struttura per soddisfare scopi diversi dalla sua funzione originaria. Le 
indicazioni operative d’intervento  dovranno tener conto delle destinazioni attuali ma anche di 
quelle future previste dal PGT.  

Più che ad una restrittiva intrasformabilità dei singoli immobili, le specifiche di tipo materico, 
morfologico, compositivo dovranno cercare di mettere in atto il giusto equilibrio tra 
conservazione dei caratteri tradizionali (gli “elementi identitari”)  e possibilità di adattamento 
alle attuali esigenze così da rendere più “vivibile” l’edificato storico-tradizionale, evitandone il 
progressivo abbandono e degrado, spesso già in atto, o il suo totale riuso  con funzioni non 
compatibili con le originarie. Il mantenimento delle caratteristiche architettoniche principali, 
costituite dalla forma (chiusa o aperta) delle corti storiche e dalle relazioni tra di esse, dagli 
allineamenti principali, dall’ordine gerarchico dei fronti, dalla tipologia delle pavimentazioni 
preesistenti, così come dalla permanenza delle tracce storiche e da tutti gli altri elementi 
caratterizzanti l’impianto morfologico e tipologico dei nuclei di antica formazione e degli altri 
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beni di interesse storico individuati nel Repertorio è finalizzato al proponimento di una 
trasformazione del costruito tradizionale, che avvenga in modo quasi naturale, senza 
lacerazioni o traumi e che permetta altresì di conciliare l’interesse pubblico con quello privato. 

L’elaborazione di specifiche indicazioni operative d’intervento volte al recupero e alla 
riqualificazione urbanistica risponde al principio della valorizzazione intesa come 
riconoscimento, mantenimento e ripristino dei caratteri fondamentali originari dello spazio 
costruito e dello spazio aperto del tessuto storico e dei nuclei di antica formazione di Vedano 
al Lambro.  

Le indicazioni operative d’intervento elaborate in questo capitolo sono quindi finalizzate a 
tutelare e conservare gli “elementi identitari” e le “componenti edilizie” (cioè le tipologie 
architettoniche), che caratterizzano i nuclei di antica formazione e gli altri beni di interesse 
storico, sia nel tessuto urbano consolidato più storicizzato, sia per quanto attiene il territorio 
aperto immediatamente a contatto con il primo, così come potranno essere utile riferimento 
anche per le pertinenze rurali presenti nel Parco di Villa Litta ora totalmente in dismissione 
e/o parzialmente in sottoutilizzo. 

Dette indicazioni hanno quindi lo scopo di salvaguardare,  riqualificare e valorizzare l'identità 
e le tipologie architettoniche storiche delle aree che rientrano nel centro storico e nei nuclei di 
antica formazione, quali testimonianze non necessariamente dotate di valore storico e 
architettonico, ma non per questo prive d’interesse “documentale” (ciò che in altri termini Aldo 
Rossi definiva “l’architettura della città”).  

Per relazionarsi correttamente con le indicazioni operative d’intervento è utile precisare infatti 
la profonda differenza che esiste tra le tecniche del restauro utilizzate per edifici e manufatti 
di particolare valore storico – architettonico – monumentale, per i quali, gli interventi devono 
essere attentamente vagliati e quindi sottoposti al parere della  Soprintendenza, e le misure 
di tutela applicate solitamente a tutti gli edifici e manufatti che contribuiscono a formare 
l’immagine complessiva della città e del territorio e cioè la così detta “edilizia storica minore”, 
Questa categoria di edifici e manufatti - in generale e ancor più nello specifico del territorio 
padernese - è per lo più costituita da strutture che non presentano particolare pregio 
architettonico se analizzate individualmente ma che formano, grazie all’inserimento 
ambientale ed alle caratteristiche costruttive tipiche locali la sostanza della tradizione 
edificatoria acquistando in tal modo valore di documento storico. 

Nell’ambito del perimetro del centro storico e dei nuclei di antica formazione, ogni intervento 
su edifici di rilevanza storico-architettonico, tipologica e documentaria – opportunamente 
repertati – dovrà essere soggetto all’applicazione delle suddette indicazioni che danno forma 
ai criteri di tutela, recepiti dalla pianificazione sovraordinata e così come emersi dalla lettura 
delle relazione e della normativa tecnica. 

Le indicazioni operative d’intervento, esposte in forma grafica nella tavola n. B03 consistono 
essenzialmente in regole pensate per integrare e completare le norme tecniche del PdR e si 
fondano su due criteri generali : 

1) preservare tali aree prima che sia pregiudicata l’immagine storicizzata che i nuclei di antica 
formazione e gli elementi di interesse storico sono ancora in grado di esprimere. 

2) laddove si decida di dare avvio al loro recupero urbanistico, tramite appositi strumenti 
urbanisti attuativi o singoli interventi edilizi, ciò avvenga  nel rispetto della normativa vigente e 
nel rispetto delle seguenti indicazioni operative che si esplicitano in “indicazioni operative di 
intervento e specifiche di tipo morfologico, materico e compositivo” (analizzate in dettaglio nei 
punti seguenti). 

Le indicazioni operative di intervento si applicano su tutti gli edifici storici, ivi comprese le loro 
pertinenze e in particolare i cortili, le recinzioni e manufatti  interni ai complessi edificati 
tradizionali per interventi di sistemazione delle facciate e delle coperture, con la finalità di 
favorire la conservazione e la valorizzazione degli “elementi identitari” di pregio presenti in 
questi edifici. Si intendono inoltre applicate per gli interventi di sostituzione, manutenzione 
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ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova 
costruzione di edifici, cortili, recinzioni e manufatti e fronti edifici esterni al perimetro dei nuclei 
di antica formazione ma di affaccio agli stessi. Altresì le indicazioni di tipo morfologico, 
materico e compositivo, in caso di interventi di qualsiasi natura sugli edifici dovranno essere 
rispettate anche con riferimento agli elementi già esistenti di facciata, ai decori, alle migliorie 
tecnologiche e oggettistica per funzioni commerciali e di arredo urbano che qualificano lo 
spazio aperto. 

 
2.6. L’abaco delle soluzioni tipologiche e le specifiche di tipo morfologico, 

materico e compositivo 
Altra questione rilevante nella definizione delle indicazioni operative d’intervento è 
l’individuazione  delle possibili modalità di trasformazione delle parti che compongono il 
tessuto edilizio, particolarmente laddove non venga messo in discussione l’impianto a cui 
quelle parti fanno riferimento. Per fare degli esempi: il riuso di un sottotetto, il ripristino di una 
facciata, l’apertura di una vetrina commerciale.  

La scelta in questo caso è stata quella di proporre un abaco formalizzato in soluzioni tipo 
ideali (si veda la tavola n. B03) e per i diversi sistemi (strutturale, di facciata , di copertura) 
che costituiscono l’edificio tipo ed indicazioni più generiche per il sistema degli spazi aperti. 
Un abaco quindi non pensato come contenitore di modelli da ripetersi asetticamente ed 
acriticamente, ma costituito da possibili alternative progettuali, per non vincolare 
eccessivamente le specifiche scelte progettuali e le esigenze degli operatori privati.  

L’abaco così pensato assume il carattere di primo riferimento nell’approccio di chi sia 
interessato ad intervenire  per recuperare il patrimonio edilizio esistente delle aree del centro 
storico e dei nuclei di antica formazione e gli altri elementi di interesse storico e per chi sia 
chiamato a valutare la compatibilità dei progetti di trasformazione proposti. 

Gli interventi sugli edifici vanno valutati caso per caso e Il principale criterio di valutazione 
deve essere la salvaguardia della riconoscibilità degli “elementi caratterizzanti” specifici, 
originari, dell’edificio e dell’originario rapporto volumetrico di questa “componente” (l’edificio) 
con il resto del complesso (“la corte”) in cui è inserito .  

Le Indicazioni di tipo morfologico, materico e compositivo assumono carattere di prescrizioni 
e come tali vengono proposte per essere tradotte in norme integrative delle vigenti norme 
tecniche di attuazione. Per tutti gli elementi dell’ambiente costruito non espressamente 
normati, si consiglia che gli stessi assumano caratteri in stretta sintonia e precisa assonanza 
con le norme di seguito espresse. 

La necessità di estendere queste indicazioni di tipo morfologico, materico e compositivo 
anche a quelle situazioni che nel corso del tempo hanno introdotto nuove modalità di 
risoluzione dei problemi è motivata dal conflitto che deriva tra queste e quelle precedenti 
soprattutto laddove le prime non abbiano alcuna autorevolezza sul piano della riconoscibilità 
rispetto a quella, da salvaguardare, del’edificato storico tradizionale esistente nei nuclei di 
antica formazione del contesto padernese. Il problema non è rinnegare il diritto della città a 
rinnovarsi, soprattutto laddove i casi di degrado siano più evidenti o di ritenere assolutamente 
dogmatico il congelamento delle sue forme ad una data soglia storica, ma piuttosto vuole 
essere un tentativo di riconoscere e distinguere ciò che continua ad avere valore da ciò che 
appartiene ad una pratica urbanistica ed architettonica poco sensibile a tutelare il  patrimonio 
storico delle nostre città. 

Quindi sono oggetto delle presenti indicazioni di tipo morfologico, materico e compositivo: gli 
interventi di sostituzione o integrazione, modifica o nuova realizzazione riguardanti tutti i 
trattamenti di finitura delle facciate, i manti di copertura, gli elementi architettonici e decorativi; 
la sostituzione in parte o complessiva degli infissi esterni e interni delle aperture verso 
l'esterno o delle parti metalliche esistenti come: canali di gronda, pluviali, inferiate; la 
realizzazione di impianti elettrici, telefonici, televisivi (parabole o antenne),di tubazioni del 
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gas, condizionatori, impianti per lo sfruttamento di fonti rinnovabili (pannelli solari); le insegne, 
targhe, cassette per la posta, contenitori espositivi e distributori 

Le indicazioni di tipo morfologico, materico e compositivo di seguito esposte, scaturiscono 
dallo studio svolto per confronto su NTA e Regolamenti edilizi attuali, di comuni limitrofi al 
comune di Vedano al Lambro e nasce altresì come risultato di studio dei testi contenuti nella 
bibliografia di riferimento.  
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3. IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 

Il tessuto urbano consolidato è definito quale insieme delle parti di territorio su cui è già 
avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli. In questo capitolo si intende descrivere 
la sua morfologia e gli elementi che caratterizzano la sua composizione urbana. A tale scopo 
sono di seguito comparati gli estratti delle tavole A12 “Usi del suolo” e A13 “Tavola morfo - 
tipologica del tessuto urbano” che hanno fornito le informazioni riguardanti l’uso in atto del 
suolo urbano (residenziale, produttivo, agricolo,..), la tipologia degli edifici (monofamiliari, 
bifamiliari, plurifamiliari, a corte, a schiera, a blocco…) nonché, la conformazione e la 
composizione del centro storico di Vedano al Lambro.  
 

 
Estratto tavola A12 “usi del suolo” – legenda 
 

 
Estratto tavola A13 “carta morfo-tipologica del tessuto urbano” - legenda 
 
Il territorio comunale di Vedano al Lambro è quasi completamente individuato come tessuto 
urbano consolidato fatta eccezione per l’area ricompresa nel Parco Regionale della Valle del 
Lambro e per l’area posta ad ovest dell’abitato e individuata dal PGT come aree di riequilibrio 
eco sistemico all’interno dell’ambito di trasformazione AT10. 
 
La caratteristica preponderante di Vedano è la netta separazione tra le aree a destinazione 
produttiva situate a nord del territorio e l’ambito urbanizzato prevalentemente di tipo 
residenziale. 
 
Il nucleo urbano di Vedano al Lambro è prevalentemente di tipo residenziale ed è 
caratterizzato da un nucleo storico all’esterno del quale sono localizzati il Municipio e alcuni 
dei principali servizi funzionali del Comune e in cui sono inseriti edifici residenziali bifamiliari e 
plurifamiliari, prevalentemente a schiera e in linea, di altezza variabile da 1 a 3 piani. 
 
Per meglio comprendere le caratteristiche morfo-tipologiche dell’urbanizzato sono state 
raffrontate le tavole degli usi del suolo (A12), della morfo-tipologia del tessuto urbano (A13) e 
l’azzonamento del Piano delle Regole (B1). 
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Estratto tavola A12 usi del suolo Estratto tavola A13 morfo-tipologica 

 

 

 

 

 

Tavola B1 azzonamento (Piano delle Regole) Stralcio della legenda della tavola B1 
 
Per la redazione della tavola di azzonamento è stata mantenuta la nomenclatura per 
l’azzonamento funzionale e vincolistico così come definito dal DM 1444/68, benché 
abrogato2, per continuità con gli strumenti urbanistici vigenti e per semplificare la lettura dello 
strumento urbanistico attuale. 
 

                                                 
2 Il DM 1444/1968 è stato abrogato fatto salvo l’art.9, limiti di distanza tra fabbricati dall’art. 103, comma 1, lettera b) della 
LR 12/05 
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Il nucleo urbano è delimitato a nord dagli insediamenti produttivi, a est dal Parco di Villa Litta 
Modignani e ad ovest dalle aree di trasformazione in cui verrà localizzata la nuova opera 
connessa a Pedemontana, la SP6. 
 

  
Stralcio tavola A13        Stralcio tavola A12 
 
Il nucleo storico situato a ovest della parte meridionale del Parco Villa Litta è caratterizzato 
dalla presenza di strutture scolastiche e religiose quali la Chiesa di Santo Stefano Primo 
Martire e dell’oratorio San Luigi con annesso lo Stadio Parco di recente costruzione, l’Asilo 
infantile Litta Modigliani. Dal punto di vista morfo-tipologico sono presenti edifici plurifamiliari, 
edifici a corte e fabbricati rurali di 2-3 piani fuori terra di tipo prevalentemente residenziale. 
 

  
Stralcio tavola A13        Stralcio tavola A12 
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Oltre al nucleo storico, in direzione E/O, il tessuto urbano è separato dall’infrastruttura 
principale del territorio comunale, ovvero la Via Cesare Battisti, che collega Vedano al 
Lambro alla città di Monza e al resto della Brianza. 
La porzione a est di Via Cesare Battisti ha una funzione prevalentemente di tipo residenziale 
ed è caratterizzata da edifici a blocco di 6-7 piani fuori terra, a sud tra le vie Villa e della 
Vittoria, e di 8-9 piani più a nord intervallati da tre isolati di edifici mono e bifamiliari di 1-2 
piani. 
 

  
Stralcio tavola A13        Stralcio tavola A12 
 
La porzione a ovest di Via Cesare Battisti ha una funzione prevalentemente di tipo 
residenziale con la presenza di alcuni insediamenti artigianali all’interno del tessuto urbano e 
dalla maggior parte delle aree a verde e attrezzature di interesse pubblico. Da nord a sud 
sono localizzati il centro sportivo, il complesso scolastico di Via Fermi, il Cimitero e il Parco di 
Via Matteotti. La zona è caratterizzata per lo più da edifici monofamiliari e plurifamiliari di 
massimo 4 piani fuori terra. 
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4. USI AGRICOLI DEL TERRITORIO E AREE DI RIEQUILIBRIO 
ECOSISTEMICO 

Il Piano delle Regole (art. 10, LR 12/05) detta indirizzi e norme di tutela per le aree 
appartenenti al sistema agricolo e ambientale, recependo le indicazioni contenute negli 
strumenti di pianificazione sovraordinati (PTR, PPR, PTCP della Provincia di Milano). 
Ai sensi della 12/05, le finalità per le aree agricole sono: 

 Preservare ad aree agricole prioritariamente i suoli a più elevato valore agroforestale. 
 Favorire la contiguità e la continuità intercomunale dei sistemi agroforestali, anche in 

relazione alla costituzione o al mantenimento della rete dei corridoi ecologici 
provinciali e alla esigenza di contrastare fenomeni di conurbazione e saldatura tra 
urbanizzati esistenti. 

 Evitare processi di ulteriore frammentazione dello spazio rurale e, in particolare, del 
sistema poderale delle aziende agricole, prestando attenzione al disegno delle 
infrastrutture stradali di competenza comunale e sovracomunale.  

 Concorrere ad incrementare la compattezza complessiva del tessuto urbano 
soprattutto nei comuni caratterizzati da una significativa dispersione delle superfici 
urbanizzate. 

 Privilegiare interventi di estensione dell’edificato che si connaturino come un progetto 
di riqualificazione delle forme di integrazione tra costruito e campagna e ad un 
incremento complessivo della compattezza dei sistemi urbani. • Individuare specifiche 
strategie per la destinazione d’uso e la valorizzazione delle aree intercluse 
nell’urbanizzato e per le aree di frangia. 

 
Nella fattispecie le aree agricole di Vedano sono state individuate nel piano delle regole 
come: “aree verdi e di riequilibrio ecosistemico”. Ancor prima nel documento di Piano sono 
già state individuate come aree strategiche afferenti al sistema paesistico/ambientale. 
 

     
Estratto tav. A26 Azzonamento degli ambiti strategici 
 
Le aree di riequilibrio ecosistemico, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 12/05 possono essere 
conteggiate per l’applicazione dei principi perequativi. Le volumetrie che vengono generate 
dovranno essere trasferite nelle aree di ricollocazione volumetrica. 
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Gli interventi di riequipaggiamento e riqualificazione ambientale saranno mirati al 
potenziamento della dotazione verde comunale, a favorire la naturalizzazione dei luoghi e 
l’incremento della dotazione verde in ambito urbano e con attenzione all’inserimento 
paesistico e di compensazione ecologica delle infrastrutture previste. 
Le aree dovranno essere interessate da una specifica progettualità che potrà coinvolgere i 
proprietari e i conduttori agricoli dei fondi per convenzionamento finalizzato, a partire dalle 
risorse attivabili, alla ricostruzione dei sistemi verdi (siepi, filari, macchie boscate, 
equipaggiamento vegetale e percorsi). 
 
Le risorse necessarie alla sostenibilità economica degli interventi di riequipaggiamento 
vegetazionale saranno reperite attraverso: 
a) gli interventi previsti per la ricostruzione dei sistemi verdi di contestualizzazione paesistico-
ambientale, necessari a rendere la realizzazione della opera connessa di pedemontana 
complessivamente integrata alla sensibilità degli spazi aperti così preziosi per la tenuta 
dell’equilibrio ecologico dell’area e per la comunità, saranno previsti come opere a standard 
qualitativo a carico dell’ambito AT 10; oltre alle opere di mitigazione del rumore che dovranno 
integrarsi con quelli su citati. 
b) gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto 
sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, 
determinata dal comune entro un minimo dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento, da 
destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della 
naturalità (art. 43, comma 2-bis.1, LR 12/2005). 
Nelle aree agricole nello stato di fatto ricadenti in comuni interessati da Parchi Regionali, si 
applica la maggiorazione del 5% come definito dalla DGR 22 dicembre 2008 n. 8/8757 
(allegato 1) 
 
 
 


