SIRBeC scheda ARL - 1c030-00008

Cascina Trognano - complesso
Bascapè (PV)

Link risorsa:

https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c030-00008/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c030-00008/

SIRBeC scheda ARL - 1c030-00008

CODICI
Unità operativa: 1c030
Numero scheda: 8
Codice scheda: 1c030-00008
Visibilità scheda: 3
Utilizzo scheda per diffusione: 03
NUMERO INTERNO
Riferimento: PVBCT10000
Numero interno: PVBCT10000
CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO
Codice univoco del bene: PVBCT10000
Tipo scheda: A
Livello ricerca: P
CODICE UNIVOCO
Codice regione: 03
Ente schedatore: A.S.P. Golgi - Redaelli
Ente competente: S26

OGGETTO
OGGETTO
Ambito tipologico principale: architettura rurale
Definizione tipologica: cascina
Qualificazione: rurale
Denominazione: Cascina Trognano - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
Stato: Italia
Regione: Lombardia
Provincia: PV
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Nome provincia: Pavia
Codice ISTAT comune: 018009
Comune: Bascapè
CAP: 27010
Località: Trognano
Indirizzo: Cascina Trognano, 3
Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE
Tipo di localizzazione: localizzazione fisica
LOCALIZZAZIONE CATASTALE
Comune: Bascapè
Foglio/Data: 14
Particelle [1 / 11]: A
Particelle [2 / 11]: 24
Particelle [3 / 11]: 25
Particelle [4 / 11]: 26
Particelle [5 / 11]: 27
Particelle [6 / 11]: 65
Particelle [7 / 11]: 64
Particelle [8 / 11]: 63
Particelle [9 / 11]: 28
Particelle [10 / 11]: 29
Particelle [11 / 11]: 60

DEFINIZIONE CULTURALE
AMBITO CULTURALE [1 / 4]
Riferimento all'intervento: costruzione
Denominazione: maestranze locali
AMBITO CULTURALE [2 / 4]
Riferimento all'intervento: costruzione
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Denominazione: maestranze locali
AMBITO CULTURALE [3 / 4]
Riferimento all'intervento: ampliamento
Denominazione: maestranze locali
AMBITO CULTURALE [4 / 4]
Riferimento all'intervento: ampliamento
Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE
NOTIZIA [1 / 8]
Riferimento: carattere generale
Notizia sintetica: edificazione
Notizia
Edificazione della casa padronale (già esistente nel 1676, all'epoca dell'acquisto da parte di Pietro Francesco Prata), di
un edificio corrispondente all'attuale casa del lattaio, di una pila e di un portico sul lato nord-est della corte rurale, di
quattro edifici preesistenti dove oggi sorgono lo stallone e la casa del fabbro. All'epoca della realizzazione del Catasto di
Carlo VI, erano anche presenti tre edifici all'interno della corte delle case coloniche, di cui uno ad angolo di fronte alla
casa del fabbro
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]
Secolo: sec. XVII
Frazione di secolo: prima metà
Validità: post
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]
Secolo: sec. XVIII
Frazione di secolo: primo quarto
Data: 1722
Validità: ante
NOTIZIA [2 / 8]
Riferimento: intero bene
Notizia sintetica: passaggio di proprietà
Notizia
Pietro Francesco Prata acquista dai fratelli Merati nel 1676 la tenuta di Trognano, in cui era già presente la casa da
nobile composta da due corpi di fabbrica, fra loro adiacenti, con rispettiva corte. Essa rimase divisa in due proprietà,
divisione che continuò anche nei secoli successivi
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]
Secolo: sec. XVII
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Frazione di secolo: ultimo quarto
Data: 1676
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]
Secolo: sec. XVII
Frazione di secolo: ultimo quarto
Data: 1676
NOTIZIA [3 / 8]
Riferimento: carattere generale
Notizia sintetica: passaggio di proprietà
Notizia
Acquisto da parte della Divinità di alcuni terreni in Trognano. Acquisto dal Luogo Pio di Santa Corona nel 1721 di alcuni
beni il cui livellario era Massimo Merati; acquisto da Giuseppe Ludovico Porro nel 1731 di 558 pertiche. Nel 1735
Giuseppe Prata lasciò in eredità alla Divinità 923 pertiche a Trognano
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]
Secolo: sec. XVIII
Frazione di secolo: primo quarto
Data: 1721
Validità: post
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]
Secolo: sec. XVIII
Frazione di secolo: secondo quarto
Data: 1735
Validità: ante
NOTIZIA [4 / 8]
Riferimento: carattere generale
Notizia sintetica: ampliamento
Notizia
Ampliamento dell'attuale casa del fabbro, costruzione del portichetto della pila, che collega i due edifici già esistenti nel
Settecento. Riedificazione dell'edificio della pila (1842). Costruzione del lungo corpo di fabbrica lungo la strada,
comprendente un edificio preesistente alla porcilaia, la casa del lattaio (1840), la stalla per i buoi, il nucleo originario
dello stallone
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]
Secolo: sec. XVIII
Frazione di secolo: primo quarto
Data: 1722
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Validità: post
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]
Secolo: sec. XIX
Frazione di secolo: terzo quarto
Data: 1869
Validità: ante
NOTIZIA [5 / 8]
Riferimento: nucleo centrale
Notizia sintetica: edificazione
Notizia: Edificazione dell'oratorio di San Giuseppe, voluto da Giuseppe Prata
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]
Secolo: sec. XVIII
Frazione di secolo: primo quarto
Data: 1723
Validità: post
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]
Secolo: sec. XVIII
Frazione di secolo: secondo quarto
Data: 1726
Validità: ante
NOTIZIA [6 / 8]
Riferimento: nucleo centrale
Notizia sintetica: demolizione parziale
Notizia: Demolizione del braccio est della casa padronale, che si collegava con il lato dell'oratorio
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]
Secolo: sec. XIX
Frazione di secolo: terzo quarto
Data: 1869
Validità: post
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]
Secolo: sec. XX
Frazione di secolo: terzo quarto
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Validità: ante
NOTIZIA [7 / 8]
Riferimento: carattere generale
Notizia sintetica: ampliamento
Notizia
Costruzione della stalletta delle manze, della porcilaia, dello stallino, della casa del fabbro nelle forme attuali, delle case
coloniche, dei portici antistanti, del portico dell'aia, della casa del cappellano. Ampliamento dello stallone (1896).
Costruzione delle strutture per il ricovero degli animali al centro della corte rustica
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]
Secolo: sec. XIX
Frazione di secolo: terzo quarto
Data: 1869
Validità: post
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]
Secolo: sec. XX
Frazione di secolo: terzo quarto
Validità: ante
NOTIZIA [8 / 8]
Riferimento: intero bene
Notizia sintetica: demolizione parziale
Notizia: Demolizione degli edifici che si trovavano ai lati delle case coloniali
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]
Secolo: sec. XIX
Frazione di secolo: terzo quarto
Data: 1869
Validità: post
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]
Secolo: sec. XX
Frazione di secolo: terzo quarto
Validità: ante

SPAZI
SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 17]
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Riferimento: esedra
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +1
Tipo di piani: p. t.
SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 17]
Riferimento: ex casa del fabbro
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +2
Tipo di piani: p. t.; p. 1
SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 17]
Riferimento: casa colonica
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +3
Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2
SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 17]
Riferimento: casa padronale
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati
Numero di piani: 4
Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. 1; p. sottotetto
SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 17]
Riferimento: ex casa del cappellano
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +2
Tipo di piani: p. t.; p. 1
SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 17]
Riferimento: ex casa del lattaio
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +2
Tipo di piani: p. t.; p. 1
SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 17]
Riferimento: ex stalla della corte colonica
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
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Numero di piani: +2
Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto
SUDDIVISIONE INTERNA [8 / 17]
Riferimento: oratorio
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati
Numero di piani: +1
Tipo di piani: p. t.
Suddivisione verticale: navata unica
SUDDIVISIONE INTERNA [9 / 17]
Riferimento: pila
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +2
Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto
SUDDIVISIONE INTERNA [10 / 17]
Riferimento: porcilaia
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +2
Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto
SUDDIVISIONE INTERNA [11 / 17]
Riferimento: ex portichetto della pila
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +2
Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto
SUDDIVISIONE INTERNA [12 / 17]
Riferimento: portico
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +1
Tipo di piani: p. t.
SUDDIVISIONE INTERNA [13 / 17]
Riferimento: stalletta delle manze
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +2
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Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto
SUDDIVISIONE INTERNA [14 / 17]
Riferimento: stallino
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +2
Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto
SUDDIVISIONE INTERNA [15 / 17]
Riferimento: stallone
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +2
Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto
SUDDIVISIONE INTERNA [16 / 17]
Riferimento: ex stalla dei buoi
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +2
Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto
SUDDIVISIONE INTERNA [17 / 17]
Riferimento: portico dell'aia
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +1
Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE
Configurazione strutturale primaria
Il complesso è costituito da nuclei di edifici suddivisi per funzione. Lungo la via che porta a Riozzo si sviluppa il corpo
padronale costituito da oratorio, casa del cappellano e villa. Sul retro della villa si trova l'aia delimitata a nord da un
portico e ad ovest da un nuovo edificio per il ricovero dei mezzi di lavoro. Sul lato opposto della strada di fronte
all'oratorio nel muro di cinta che delimita la corte rustica è inserita l'esedra. Lungo il lato strada della corte rustica si
dispongono la ex casa del lattaio con annesso l'edificio della pesa, la ex stalletta dei buoi, lo stallone e, oltre, la casa del
fabbro. Il lato est è delimitato dalla pila con il portichetto, dai portici e dalla stalletta della manze. A sud, di fronte alla pila
si colloca lo stallino e, tra quest'ultimo e l'esedra, le porcilaie. Ad ovest della villa oltre una strada sterrata si trova la
corte colonica costituita dalle case coloniche con doppio loggiato e di fronte dai rustici con il forno.

CONSERVAZIONE
STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 17]
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Riferimento alla parte: casa colonica
Data: 2004
Stato di conservazione: buono
Indicazioni specifiche
L'edificio è in buone condizioni dal punto di vista strutturale mentre si segnalano danni che riguardano più l'aspetto
superficiale degli elementi dovuti all'umidità di risalita e al dilavamento ben evidente nei prospetti est ed ovest privi dello
sporto di gronda. Segni di infiltrazioni dalla copertura sono visibili sul solaio all'ultimo livello del vano scala.
Fonte: osservazione diretta
STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 17]
Riferimento alla parte: portico dell'aia
Data: 2004
Stato di conservazione: mediocre
Indicazioni specifiche
L'edificio presenta alcune lesioni ad andamento verticale nella muratura di tamponamento a sud. Fenomeni di umidità di
risalita sono riscontrabili sugli intonaci alla base della muratura per un altezza di circa 2 m. Sconnessioni nel manto in
tegole marsigliesi con conseguenti infiltrazioni.
Fonte: osservazione diretta
STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 17]
Riferimento alla parte: stalletta delle manze
Data: 2004
Stato di conservazione: mediocre
Indicazioni specifiche
L'edificio è in buone condizioni dal punto di vista strutturale mentre si segnalano danni che riguardano più l'aspetto
superficiale degli elementi dovuti principalmente all'uso connesso alla forte presenza di nitrati, all'elevata presenza di
umidità di condensa e di risalita. Segni di infiltrazioni d'acqua dalla copertura per sconnessioni del manto dovute alla
presenza dei piccioni.
Fonte: osservazione diretta
STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 17]
Riferimento alla parte: stallino
Data: 2004
Stato di conservazione: mediocre
Indicazioni specifiche
L'edificio è in buone condizioni dal punto di vista strutturale mentre si segnalano danni che riguardano più l'aspetto
superficiale degli elementi dovuti principalmente all'uso connesso alla forte presenza di nitrati, all'elevata presenza di
umidità di condensa e di risalita.
Fonte: osservazione diretta
STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 17]
Riferimento alla parte: stallone
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Data: 2004
Stato di conservazione: buono
Indicazioni specifiche
L'edificio è in buone condizioni dal punto di vista strutturale mentre si segnalano danni che riguardano gli intonaci interni
dovuti principalmente all'uso connesso alla forte presenza di nitrati, all'elevata presenza di umidità di condensa e di
risalita. All'esterno maggiormente evidenti nella fascia basamentale danni da umidità di risalita nella muratura.
Fonte: osservazione diretta
STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 17]
Riferimento alla parte: casa padronale
Data: 2004
Stato di conservazione: buono
Indicazioni specifiche
L'edificio, oggetto di diversi interventi di riadattamento, è ben conservato. Non vi sono problemi di tipo strutturale se non
alcune lesioni a carico delle volte. I danni maggiori riguardano l'aspetto più superficiale degli elementi connessi a
problemi di umidità come distacchi degli intonaci, sia interni che esterni, scagliature alla base delle colonne e soprattutto
distacchi, lacune, cadute di colore nelle decorazioni. Presenza di muschi e licheni sul muro di cinta e portale d'ingresso.
Fonte: osservazione diretta
STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 17]
Riferimento alla parte: esedra
Data: 2004
Stato di conservazione: mediocre
Indicazioni specifiche
La struttura costituente l'elemento è in discrete condizioni anche se sono ben evidenti fuoripiombo nei pilastri. La
muratura è interessata da fenomeni di umidità di risalita e di dilavamento che si manifestano nei rivestimenti con
macchie, distacchi e fenomeni di erosione. Depositi di muschi e licheni sono concentrati nei punti di percolazione
dell'acqua in corrispondenza dei giunti tra le lastre di copertura.
Fonte: osservazione diretta
STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 17]
Riferimento alla parte: ex casa del cappellano
Data: 2004
Stato di conservazione: mediocre
Indicazioni specifiche
L'edificio è in buone condizioni dal punto di vista strutturale mentre si segnalano danni che riguardano l'aspetto
superficiale degli elementi dovuti all'umidità di risalita e al dilavamento ben evidente nei prospetti est ed ovest privi dello
sporto di gronda. Segni di infiltrazioni dalla copertura sono visibili sul solaio all'ultimo livello del vano scala.
Fonte: osservazione diretta
STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 17]
Riferimento alla parte: ex casa del fabbro
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Data: 2004
Stato di conservazione: buono
Indicazioni specifiche
L'edificio ispezionabile solo in parte appare in buone condizioni. I danni visibili all'esterno riguardano gli intonaci e sono
connessi a problemi di umidità di risalita.
Fonte: osservazione diretta
STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 17]
Riferimento alla parte: ex casa del lattaio
Data: 2004
Stato di conservazione: mediocre
Indicazioni specifiche
L'edificio mostra alcune lesioni in corrispondenza dei voltini delle finestre, negli ammorsamenti tra i setti murari e in
particolare sopra le porte al p.1. Fenomeni di umidità di infiltrazione interessano la parte superiore in prossimità della
copertura mentre al p.t. i danni da umidità sono dovuti alla risalita d'acqua per capillarità.
Fonte: osservazione diretta
STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 17]
Riferimento alla parte: ex pila
Data: 2004
Stato di conservazione: danno lieve
Indicazioni specifiche
L'edificio mostra delle lesioni nella muratura concentrate sulla parete est e fenomeni di erosione a sud dove la muratura
è ormai priva dello strato di protezione. Segni di infiltrazione dal manto sono visibili sul pianellato nel sottotetto. Le
strutture orizzontali sono interessate sopratutto da fenomeni di condensa a causa dell'uso a porcile del p.t.
Fonte: osservazione diretta
STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 17]
Riferimento alla parte: ex portichetto della pila
Data: 2004
Stato di conservazione: mediocre
Indicazioni specifiche
L'edificio presenta di macchie di umidità sugli intonaci dovute alla presenza di acqua per risalita capillare e di
infiltrazione nella muratura. I tamponamenti in mattoni forati sono erosi dall'azione dell'umidità.
Fonte: osservazione diretta
STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 17]
Riferimento alla parte: ex portico
Data: 2004
Stato di conservazione: mediocre

Pagina 13/20

SIRBeC scheda ARL - 1c030-00008

Indicazioni specifiche
L'edificio è in buone condizioni dal punto di vista strutturale mentre si segnalano danni che riguardano più l'aspetto
superficiale degli elementi dovuti principalmente all'uso connesso alla forte presenza di nitrati e all'elevata presenza di
umidità di risalita.
Fonte: osservazione diretta
STATO DI CONSERVAZIONE [14 / 17]
Riferimento alla parte: ex stalla della corte colonica
Data: 2004
Stato di conservazione: mediocre
Indicazioni specifiche
L'edificio è in discrete condizioni dal punto di vista strutturale; si osservano fenomeni di erosione e disgregazione
soprattutto nelle zone ormai prive del rivestimento. Al p.t. i danni da umidità sono dovuti alla risalita d'acqua per
capillarità. Sono presenti patine biologiche aderenti alla muratura. Nei solai sono a vista parte dei ferri costituenti la
nuova struttura in cemento.
Fonte: osservazione diretta
STATO DI CONSERVAZIONE [15 / 17]
Riferimento alla parte: ex stalla per i buoi
Data: 2004
Stato di conservazione: mediocre
Indicazioni specifiche
L'edificio ispezionabile solo esternamente mostra danni ai rivestimenti connessi alla presenza di acqua di risalita nella
muratura. Il degrado è maggiormente evidente nella fascia basamentale fino alla quota di circa 2 m con conseguente
formazione di macchie di umidità e di efflorescenze saline in corrispondenza della linea di evaporazione dell'acqua.
Fonte: osservazione diretta
STATO DI CONSERVAZIONE [16 / 17]
Riferimento alla parte: oratorio
Data: 2004
Stato di conservazione: mediocre
Indicazioni specifiche
L'edificio esternamente appare in discrete condizioni; si rilevano fenomeni di dilavamento che interessano la muratura e
l'intonaco di rivestimento esterno. La fascia basamentale è interessata da fenomeni di umidità di risalita capillare con
conseguente formazione di macchie di umidità e di efflorescenze saline in corrispondenza della linea di evaporazione
dell'acqua. Le decorazioni esterne sono interessate soprattutto da fenomeni di disgregazione.
Fonte: osservazione diretta
STATO DI CONSERVAZIONE [17 / 17]
Riferimento alla parte: porcilaia
Data: 2004
Stato di conservazione: mediocre
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Indicazioni specifiche
L'edificio è in discrete condizioni. Il rivestimento esterno delle strutture verticali è quasi completamente scomparso.
Dilavamento, umidità di risalita e conseguenti distacchi hanno lasciato a nudo la muratura. La mancanza di un sistema
di smaltimento delle acque meteoriche aggrava le condizioni. All'interno fenomeni di condensa, presenza di nitrati,
depositi più o meno coerenti riguardano tutte le superfici.
Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI
RESTAURI
Riferimento alla parte: intero bene
Data inizio: 1978/00/00
Data fine: 1978/00/00
Descrizione intervento: Costruzione della stalla dell'aia.

UTILIZZAZIONI
Consistenza: Consistenza buona
Manutenzione: Manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CONDIZIONE GIURIDICA
Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale
Indicazione specifica
A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)
Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano
PROVVEDIMENTI DI TUTELA
Denominazione da vincolo: Chiesa sussidiaria di Trognano
Tipo provvedimento: L. 364/1909, art. 5
Estremi provvedimento: 1914/01/27
Estensione del vincolo: oratorio
Codice ICR: 2RTI0180026AAAA
Nome del file: 02367680236768.pdf
STRUMENTI URBANISTICI
Strumenti in vigore: P.R.G.
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FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]
Genere: documentazione allegata
Tipo: diapositiva
Codice identificativo: PVBCT10D01
Note: Vista est (2004)
Nome del file: PVBCT10D01.JPG
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]
Genere: documentazione allegata
Tipo: diapositiva
Codice identificativo: PVBCT10D02
Note: Vista est, esedra, porcilaia, stallino, pila (2004)
Visibilità immagine: 1
Nome del file: PVBCT10D02.JPG
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]
Genere: documentazione allegata
Tipo: diapositiva
Codice identificativo: PVBCT10D03
Note: Vista est, esedra, porcilaia, stallino, pila (2004)
Visibilità immagine: 1
Nome del file: PVBCT10D03.JPG
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]
Genere: documentazione allegata
Tipo: diapositiva
Codice identificativo: PVBCT10D04
Note: Vista nord, oratorio, casa del cappellano, esedra, porcilaia (2004)
Visibilità immagine: 1
Nome del file: PVBCT10D04.JPG
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]
Genere: documentazione allegata
Tipo: Immagine digitale
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Note: Vista nord oratorio, pila, portichetto della pila, portico
Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR
Visibilità immagine: 1
Nome del file: PVBCT10D05.JPG
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]
Genere: documentazione allegata
Tipo: Immagine digitale
Note: Vista nord portico, stalletta, silos
Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR
Visibilità immagine: 1
Nome del file: PVBCT10D06.JPG
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]
Genere: documentazione esistente
Tipo: ALPE, Fotografie immobili
Collocazione: Busta 69, fotogrammi 29-30, 625-27, 863-64, 926-27
Note: Fotografie risalenti agli anni 1958-60
Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 7]
Genere: documentazione allegata
Tipo: stralcio foglio catastale, scala 1:1000
Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG
Codice identificativo: PVBCT10T01
Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati
Nome del file: PVBCT10T01.pdf
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 7]
Genere: documentazione allegata
Tipo: planimetria con individuazione beni componenti
Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG
Codice identificativo: PVBCT10T02
Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati
Nome del file: PVBCT10T02.pdf
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 7]
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Genere: documentazione allegata
Tipo: immagine iconometrica
Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG
Codice identificativo: PVBCT10G01
Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati
Nome del file: PVBCT10G01.pdf
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 7]
Genere: documentazione allegata
Tipo: diapositiva
Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA
Codice identificativo: PVBCT10D01
Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati
Nome del file: PVBCT10D01.jpg
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 7]
Genere: documentazione allegata
Tipo: diapositiva
Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA
Codice identificativo: PVBCT10D02
Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati
Nome del file: PVBCT10D02.jpg
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 7]
Genere: documentazione allegata
Tipo: diapositiva
Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA
Codice identificativo: PVBCT10D03
Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati
Nome del file: PVBCT10D03.jpg
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 7]
Genere: documentazione allegata
Tipo: diapositiva
Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA
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Codice identificativo: PVBCT10D04
Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati
Nome del file: PVBCT10D04.jpg
FONTI E DOCUMENTI [1 / 5]
Tipo: documenti d'archivio
Denominazione: ALPE, Giuspatronati, 869-873
Note: <CONV302> FNTH=A1
FONTI E DOCUMENTI [2 / 5]
Tipo: documenti d'archivio
Denominazione: ALPE, Poderi, 2340-2353
Note: <CONV302> FNTH=A2
FONTI E DOCUMENTI [3 / 5]
Tipo: catasto
Denominazione: ASPV, Catasto Carlo VI, Trognano, 1722
Note: <CONV302> FNTH=A3
FONTI E DOCUMENTI [4 / 5]
Tipo: catasto
Denominazione: ASPV, Catasto II. DD., Trognano, 1870, foglio III
Note: <CONV302> FNTH=A4
FONTI E DOCUMENTI [5 / 5]
Tipo: documenti d'archivio
Denominazione
ASDPV, Bascapè 10, Inventario della Chiesa o sia oratorio pubblico dedicato dedicato al Glorioso Patriarca San
Giuseppe
BIBLIOGRAFIA [1 / 2]
Autore: AA.VV.
Titolo contributo: Il tesoro dei poveri
Luogo di edizione: Milano
Anno di edizione: 2001
V., pp., nn.: pp. 420-433
V., tavv., figg.: ff. 470-486
BIBLIOGRAFIA [2 / 2]
Autore: Noto A.
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Titolo contributo: Gli amici dei poveri di Milano 1305-1964
Luogo di edizione: Milano
Anno di edizione: 1966
V., pp., nn.: p. 186, p. 495, p. 503

COMPILAZIONE
COMPILAZIONE
Data: 2004
Nome [1 / 3]: Vergani, Cristina
Nome [2 / 3]: Marino, Nadia
Nome [3 / 3]: Pagani, Chiara
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