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RELAZIONE

1. Via Palazzina
Il toponimo Palazzina, in genere, sta ad indicare una casa signorile con giardino.
Il significato si adatta perfettamente al nostro caso.
Ma andiamo per ordine.
L’attuale denominazione della via è storia, sostanzialmente, recente.
In precedenza la via era denominata Contrada del Pozzo, Contrada Convento, Contrada Carbonera.
Prima che la toponomastica diventasse una sorta di museo all’aria aperta con la dedicazione delle contrade a 
dei riferimenti politici e/o culturali, era costume corrente qualificare la contrada con dei riferimenti concreti.
Nel nostro caso con l’esistenza di un pozzo ad uso della popolazione della contrada, di un convento che assu-
meva un ruolo centrale per l’intorno, di una carbonera, ovvero di un luogo che poteva essere, indifferentemen-
te, un deposito di carbone o di un luogo destinato alla sua formazione.
Dal 1857, secondo l’ottimo Renato Savaresi, la contrada assume la denominazione di Palazzina.
Contrariamente ad una prima impressione la contrada assume l’attuale denominazione non tanto per l’esisten-
za del palazzo dei nobili Sangervasio, bensì da un’altra casa, in origine di proprietà degli stessi nobili, edificata 
nel 1568.
Questa casa nel 1877 viene acquistata dal dott. Giovanni Volpi, che la ristruttura conferendole l’attuale e de-
stinandola a propria abitazione.
Ma torniamo a noi.
Il complesso immobiliare, oggetto dell’allegato Piano di Recupero, è un altro immobile di originaria proprietà 
dei nobili Sangervasio, adiacente al signorile palazzo che troneggia nella via.
E non poteva essere altrimenti, visto che tutta la contrada era di loro ragione.

ESTRATTO CATASTALE 1846

PALAZZO DEI NOBILI SANGERVASIO
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2. La storia del complesso immobiliare
Nella corrente vulgata questo complesso immobiliare è chiamato Cascina Micheli, dal nome dei precedenti 
proprietari.
La storia di questa cascina è già stata ottimamente raccontata dall’amico Renato Savaresi, cui cediamo la 
penna.
“I nobili Sangervasio avevano gradualmente disboscato la grande foresta vescovile, bonificando così la parte 
orientale del territorio.
Per i propri dipendenti, costruiscono case molto semplici, poi cedute in enfiteusi.
Questa cascina, a mattina del palazzo, nel Cinquecento è detta Corbesella.
Due secoli dopo, prende il nome di cascina Ducca, dal cognome dei proprietari, i nobili Ducco.
Nel 1628, il già incontrato Orazio Sangervasio, presentando la sua polizza d’estimo (la dichiarazione dei red-
diti dell’epoca), dichiara che questo cortivo comprende ara, orto et un poco di broletto, ed ha 3 tratti di stalla 
e altrettanti per l’abitazione del massaro (mezzadro).
La peste del 1630 dimezza la popolazione di San Gervasio.
Tra i colpiti dal terribile contagio, figurano lo stesso Sangervasio e la figlia Giulia, vedova di Ludovico Cesa-
reni.
La proprietà perviene quindi al figlio Benedetto Cesareni e in successione a sua figlia Laura, moglie di Pietro 
Ducco.
Nel 1722, i fratelli Scipione e Adriano Ducco q. Pietro hanno gli stessi beni (90 piò circa e diverse case) della 
nonna materna Giulia Sangervasio.
Alla fine del Settecento, nuovi proprietari sono i nobili Valotti e quindi (1814) i signori Calzoni, che ancora 
ne conservano la proprietà.
Nel Novecento ne sono affittuali, nell’ordine, i Bonetti, i Fappani e i Micheli.
A Bonetti Enrico, fittabile dal 1913 al 1936, succedono i fratelli Mario, Luigi e Francesco Fappani, tutti ori-
ginari di Quinzano come lo zio Celeste, padre di Rizzarda, col quale giungono da Dello nel novembre 1936.
Rizzarda Fappani, perso il padre l’anno dopo, sposa nel 1939 Giovanni Micheli (1909-1999) nativo di Milza-
no, che assumerà in seguito l’affittanza dell’azienda insieme al figlio Mario, sindaco del comune dal 1985 al 
1990.
Nella grande cascina, già dei nobili Sangervasio, Cesareni, Ducco e Valotti, e alla fine dei Calzoni, perso il 
figlio Mario e il marito Giovanni, l’ultranovantenne Rizzarda resiste indomita, in compagnia dei suoi ricordi, 
assistita dai figli Celeste, Luigina, Giuseppe e Battista.
Dal 2 novembre 2001, il cascinale è vuoto, incupito da un silenzio innaturale, preludio alla sua demolizione.”

1894, GRANOTURCO STESO AL SOLE SULL’AIA DELLA CASCINA MICHELI
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3. Il progetto
Renato Savaresi era stato un facile profeta quando aveva prefigurato la demolizione del complesso immobi-
liare.
Fortunatamente, non è crollata l’intera cascina, ma le sole parti accessorie.
La parte più significativa, ovvero quella destinata a residenza ha resistito a vent’anni di incuria e di abbandono.
La cascina ha, purtroppo, subito il triste calvario di tante altre sue consorelle.
La cultura dei nostri contemporanei è stata incapace di elaborare una strategia volta al recupero ed alla valo-
rizzazione di questi grandi contenitori.
Se il contenuto, ovvero l’attività collegata alla pratica agricola, può essere definito come un ricordo di un pas-
sato, il contenitore può, anzi, deve diventare uno dei perni sui quali si dovrebbe innestare una nuova pratica 
del recupero edilizio.
La recente legge sul contenimento del consumo delle arre agricole, unitamente a quella della rigenerazione 
urbana, dovrebbe permettere una radicale inversione di marcia.
Basta spreco di nuove aree la cui urbanizzazione è un autentico delitto contro la storia della nostra cultura ed 
un nuovo modo di affrontare la questione architettonica.
È del tutto inutile salvare dalla demolizione questi contenitori se il risultato formale è la riproposizione della 
povertà culturale dei nuovi quartieri residenziale.
Laddove vi è un patrimonio consolidato di cultura e di valori architettonici, proprio in queste occasioni la 
pratica architettonica deve dare il meglio di se stessa.
Ciò non sta a significare una pedissequa riproposizione di schemi del passato, bensì elaborare, senza infingi-
menti, una proposta attuale che parte dal passato per giungere ad una uova pratica progettuale di qualità.
Questi sono i capisaldi del progetto di recupero di ciò che resta della Cascina Micheli.
A questi riferimenti, che sono parte della pratica progettuale, ne abbiamo aggiunti altri due, che sono specifici 
di questo complesso edilizio.
Il primo è riferito all’allineamento della facciata prospettante via Palazzina alla cortina edilizia esistente e 
storicamente consolidata.
Esigenze di traffico veicolare, sconosciute al tempo in cui viaggiavano i carretti, hanno imposto l’arretramento 
della facciata fino al filo del Palazzo Sangervasi.
Così operando si migliora la viabilità e,di conseguenza, la sicurezza senza stravolgere l’impianto architetto-
nico.
Il secondo riferimento è quella di ricalibrare i volumi.
La funzione agricola della cascina Micheli erano funzionali all’attività principale e, pertanto, grandi volumi 
per il ricovero dei mezzi d’opera e del raccolto.
Oggi, la riconversione del complesso alla funzione residenziale rende superflua parte della volumetria.
Per cui è gioco forza, ai fini di avere corpi di fabbrica dalle proporzioni logiche, ridurre  le superfici e le al-
tezze.
Come già ricordato, una prima riduzione è stata operata per l’allineamento della facciata.
Una seconda, assai più significativa, è relativa all’eliminazione della barchessa laterale.
Le due operazioni citate comportano una riduzione volumetrica pari 553,20 metri cubi.
Ma torniamo al progetto.
Dopo le due questioni accennate in precedenza, si è ottenuto un impianto planimetrico contrapposto.
Il corpo principale destinato a residenza e quello secondario a funzioni accessorie alla residenza.
Nella porzione dell’area a sud  l’eliminazione delle tre tettoie ha originato una stecca destinata a box.
I questo modo la corte centrale è priva di interferenze automolistiche.
In conclusione il progetto prevede la realizzazione di tre unità immobiliari destinate a residenza, oltre a spazi 
accessori pertinenti.
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PLANIMETRIA ESISTENTE

4. Dimostrazione volumi
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PLANIMETRIA PROGETTO
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5. Calcolo degli Standard
Il calcolo è riferito alla parte di volume di progetto destinata ad uso residenziale, pertanto i volumi dei blocchi 
A (5.054,00 mc) e B (1.905,00 mc) per un totale di 6.959,00 mc.
6.959,00 mc / 100 = 70 ab. teorici
(70 ab) x (26,5 mq/ab) = 1.855,00 mq
di cui:
97,00 mq di standard conferiti;
1.758,00 mq di standard da monetizzare.

PLANIMETRIA STANDARD


