SIRBeC scheda ARL - LO230-00028

Cascina Castellina - complesso
Cornovecchio (LO)

Link risorsa:

https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO230-00028/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO230-00028/

SIRBeC scheda ARL - LO230-00028

CODICI
Unità operativa: LO230
Numero scheda: 28
Codice scheda: LO230-00028
Visibilità scheda: 3
Utilizzo scheda per diffusione: 03
NUMERO INTERNO
Numero interno: 6
Tipo scheda: A
Livello ricerca: P
CODICE UNIVOCO
Codice regione: 03
Ente schedatore: Provincia di Lodi
Ente competente: S26

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

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
Stato: Italia
Regione: Lombardia
Provincia: LO
Nome provincia: Lodi
Codice ISTAT comune: 098023
Comune: Cornovecchio
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CAP: 26847
Indirizzo: Strada della Castellina
Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 1 dalla Strada Provinciale 27 - lato sinistro
Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE
Tipo di localizzazione: localizzazione fisica
LOCALIZZAZIONE CATASTALE
Comune: Corno Vecchio

DEFINIZIONE CULTURALE
AMBITO CULTURALE
Riferimento all'intervento: costruzione
Denominazione: maestranze lombarde
Fonte dell'attribuzione: ordinarietà del tipo e della costruzione (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE
NOTIZIA [1 / 3]
Riferimento: intero bene
Notizia sintetica: attestazione di esistenza
Notizia
Dalla pianta si ricava l'insediamento della Castellina, che però appare poco delineata per i singoli edifici, tanto che non è
possibile individuare le costruzioni che la componevano nel 1722, ma si può intuire dalla pianta qualche analogia con la
successiva soluzione planimetrica del bene.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]
Secolo: sec. XVIII
Data: 1722
Validità: ante
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]
Secolo: sec. XVIII
Data: 1722
Validità: ante
NOTIZIA [2 / 3]
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Riferimento: intero bene
Notizia sintetica: rifacimento parziale
Notizia
La mappa catastale presenta una cascina a pianta quadrata, con tre lati occupati da edifici e il quarto parzialmente
aperto: un edificio longitudinale (portico) corre lungo due lati e parte del terzo. L'atro lato occupa invece la casa
padronale, congiunta ad altre costruzioni a pianta irregolare, tuttora parzialmente presenti, e forse ospitanti un tempo le
case dei salariati. Tra il fienile e la casa padronale, in pianta quasi annesso al primo, un edificio quadrato forse usato
come deposito attrezzi.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]
Secolo: sec. XIX
Validità: ante
Data: 1867
Validità: ante
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]
Secolo: sec. XIX
Data: 1867
Validità: ante
NOTIZIA [3 / 3]
Riferimento: intero bene
Notizia sintetica: rifacimento parziale
Notizia
Rimasta sostanzialmente inalterata la struttura dei lati occupati dai portici e dal fienile, ha subito invece variazioni la
zona attorno alla casa padronale. La stessa casa si è notevolmente ampliata in larghezza e lunghezza e gli edifici che la
affiancavano hanno modificato la loro planimetria.
CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]
Secolo: sec. XIX
Data: 1897
Validità: ante
CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]
Secolo: sec. XIX
Data: 1897
Validità: ante

SPAZI
SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]
Riferimento: casa padronale (A)
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Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +2
Tipo di piani: p. t.; p. 1
SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]
Riferimento: edifici a fianco della casa padronale B
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +1
Tipo di piani: p. t.
SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]
Riferimento: oratorio C
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +1
Tipo di piani: p. t.
SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]
Riferimento: portico D
Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
Numero di piani: +2
Tipo di piani: p. t.; p. fienile

IMPIANTO STRUTTURALE
Configurazione strutturale primaria
Il complesso si presenta composto da diversi edifici: Casa padronale A: pianta longitudinale, rettangolare, con pareti a
muratura intonacata e nella zona inferiore a strisce orizzontali. La copertura è in tegole in laterizio, il tetto a padiglione e
pianta rettangolare. Edifici a fianco della casa padronale B: due edifici comunicanti a pianta quadrata e rettangolare, con
pareti in muratura intonacata e copertura del tetto, semplice a due falde, in tegole in laterizio. Oratorio C: a pianta
rettangolare, con pareti in muratura intonacata e tetto semplice a due falde in tegole in laterizio. Portico/fienile D: a
pianta rettangolare, con arcate su pilastri e fienile al piano superiore. Pareti e pilastri in muratura intonacata, tetto
semplice a due falde in tegole in laterizio.

SCALE
SCALE
Ubicazione: non accertabile

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI
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Ubicazione: non accertabile

ELEMENTI DECORATIVI
ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]
Ubicazione: oratorio B, prospetto principale
Collocazione: esterna
Tipo: timpano
Qualificazione del tipo: traingolare
Materiali: cemento
ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]
Ubicazione: oratorio B, prospetto principale
Collocazione: esterna
Tipo: lesena
Qualificazione del tipo: doriche
Materiali: cemento

CONSERVAZIONE
STATO DI CONSERVAZIONE
Riferimento alla parte: intero bene
Data: 2000/04/23
Stato di conservazione: buono
Indicazioni specifiche
L'intero complesso è stato di recente oggetto di modifiche (alcune vecchie costruzioni riadattate come appartamenti e la
costruzione della piscina a fianco della casa padronale) e certamente di interventi di ripuliura e consolidamento
dell'intonaco.
Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI
USO ATTUALE [1 / 4]
Riferimento alla parte: casa padronale (A)
Uso: abitazione
USO ATTUALE [2 / 4]
Riferimento alla parte: edifici vicini alla casa padronale (B)
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Uso: deposito
USO ATTUALE [3 / 4]
Riferimento alla parte: oratorio (C)
Uso: oratorio
USO ATTUALE [4 / 4]
Riferimento alla parte: portico/fienile D
Uso: deposito attrezzi
USO STORICO [1 / 4]
Riferimento alla parte: casa padronale (A)
Riferimento cronologico: destinazione originaria
Uso: abitazione
USO STORICO [2 / 4]
Riferimento alla parte: edifici vicini alla casa padronale (B)
Riferimento cronologico: destinazione originaria
Uso: abitazione
USO STORICO [3 / 4]
Riferimento alla parte: oratorio (B)
Riferimento cronologico: destinazione originaria
Uso: oratorio
USO STORICO [4 / 4]
Riferimento alla parte: portico/ fienile (D)
Riferimento cronologico: destinazione originaria
Uso: fienile
Consistenza: Consistenza discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CONDIZIONE GIURIDICA
Indicazione generica: proprietà privata
STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]
Strumenti in vigore: P. R. G. 1994
STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]
Vincoli altre amministrazioni: PTCC (L. R. 51/1975) delibera 28 luglio 1988
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FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]
Genere: documentazione allegata
Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR
Percorso relativo del file: CORNO VECCHIO
Nome del file: LO230_0028CHcasa padronale.jpg
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]
Genere: documentazione allegata
Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR
Visibilità immagine: 1
Percorso relativo del file: CORNO VECCHIO
Nome del file: LO230_0028CHportico.jpg
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]
Genere: documentazione esistente
Tipo: fotografia colore
Codice identificativo: 1
Note: casa padronale (2000)
Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]
Genere: documentazione esistente
Tipo: fotografia colore
Codice identificativo: 2
Note: portico (2000)
Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]
Genere: documentazione esistente
Tipo: ASMi, mappe Carlo VI, f. 5
Note: <CONV302> recuperato da campo ALG
Codice identificativo: 2
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]
Genere: documentazione esistente
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Tipo: ASMi, Lombardo Veneto, f.5
Note: <CONV302> recuperato da campo ALG
Codice identificativo: 3
DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]
Genere: documentazione esistente
Tipo: ASMi, Cessato Catasto, f.5
Note: <CONV302> recuperato da campo ALG
Codice identificativo: 4
BIBLIOGRAFIA [1 / 2]
Autore: Agnelli G.
Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte
Luogo di edizione: Lodi
Anno di edizione: 1917
V., pp., nn.: pp. 987-988
BIBLIOGRAFIA [2 / 2]
Autore: Marubbi M.
Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano
Titolo contributo: Atlante delle cascine del Basso Lodigiano
Luogo di edizione: Cinisello Balsamo
Anno di edizione: 1993
V., pp., nn.: p. 145

COMPILAZIONE
COMPILAZIONE
Data: 2000
Nome: Cibolini, Silvia
Referente scientifico: Susani, Elisabetta

Pagina 9/9

