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Comune di Ferno Documento di Piano (Art. 8 L.R. 12/05)

BENI DI INTERESSE STORICO MONUMENTALI

CHIESA PARROCCHIALE SAN MARTINO E SANT'ANTONIO

Data compilazione scheda: aprile 2009

Descrizione e note storiche

Compare nella Notitia Cleri Mediolanensis de 
anno 1398 ed ancor prima, nel 1383, in un 
documento che attesta l'istituzione da parte di 
don Francesco Brusatori di un beneficio 
ecclesiastico perpetuo.
La chiesa di Sant'Antonio divenne parrocchiale 
solo in seguito, pur essendo incerto il motivo e 
il momento preciso, databile comunque tra il 
1558 e il 1757.
Conserva all'interno il sepolcro della famiglia 
Piantanida, nobili locali presenti a Ferno dal 
XIV sec.
La ristrutturazione tardo-ottocentesca le diede 
tre navate e sei altari, la veste neoclassica e la 
doppia dedica ai santi Martino e Antonio sul 
frontespizio.

Documentazione fotografica

località:

indirizzo:

tipologia del bene:

Ferno

P.zza Dante

edificio di culto

Inquadramento, scala 1:5.000

Documentazione fotografica



del Lavatoio
Piazza

S.Martino

Piazza

Bonetta
Piazza

Oratorio

Comune di Ferno Documento di Piano (Art. 8 L.R. 12/05)

BENI DI INTERESSE STORICO MONUMENTALI

CHIESA PARROCCHIALE SAN MARTINO

Data compilazione scheda: aprile 2009

Descrizione e note storiche

Citata sin dal XIII secolo, nel Liber 
Notitiae Sanctorum Mediolani di Goffredo 
da Busserò, ora funge solo da oratorio, alla 
nuova parrocchia che in precedenza era 
nominata solo come "cappella".
Al XVI secolo risale la costruzione della 
sacrestia, lungo la navata sinistra, che si 
caratterizza per la particolare copertura ad 
ombrello.
Sottoposta a restauro generale nel 1980, 
ben presenta elementi architettonici e 
decorativi di gusto settecentesco. 
Nella pala dell'altare è dipinto il santo 
titolare su un cavallo bianco nell'atto di 
dividiere il mantello con un povero 
seminudo.

Documentazione fotografica

località:

indirizzo:

tipologia del bene:

Ferno

P.zza San Martino

edificio di culto

Inquadramento, scala 1:5.000

Documentazione fotografica



Comune di Ferno Documento di Piano (Art. 8 L.R. 12/05)

BENI DI INTERESSE STORICO MONUMENTALI

PALAZZO DI PIAZZA BONETTA

Data compilazione scheda: aprile 2009

Descrizione e note storiche

Edificio a forma di "L" ricco di particolari 
architettonici, oggi ristorante, è una delle 
abitazioni storiche più antiche del comune.
La costruzione risale intorno al '600 con la 
funzione di convento, in seguito cambia 
destinazione, prima casa nobiliare, poi 
biblioteca, poi casa cortile.
Negl'anni '70 è sottoposto a restauro, 
protratasi fino agli anni '90 dove diventa 
ristorante.

Documentazione fotografica

località:

indirizzo:

tipologia del bene:

Ferno

P.zza Bonetta

palazzo storico

Inquadramento, scala 1:5.000

Documentazione fotografica
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Comune di Ferno Documento di Piano (Art. 8 L.R. 12/05)

BENI DI INTERESSE STORICO MONUMENTALI

CAPPELLA SANTA MARIA

Data compilazione scheda: aprile 2009

Descrizione e note storiche

Una cappellina con una Madonna sotto 
vetro, preceduta da un piccolo atrio, figura 
nelle mappe del 1722, a metà strada esatta 
del tragitto intercorrente tra la chiesa 
parrocchiale e la campestre si santa Maria.
Segnacolo viario caro al popolo cristiano, 
ritoccata varie volte lungo i secoli, l'edicola 
si è conservata fino ad oggi sotto il nome de 
"la madonnina" all'incrocio delle odierne 
vie Madonnina e Santa Maria.

Documentazione fotografica

località:

indirizzo:

tipologia del bene:

Ferno

Via Santa Maria

cappella religiosa

Inquadramento, scala 1:5.000

Documentazione fotografica



Comune di Ferno Documento di Piano (Art. 8 L.R. 12/05)

BENI DI INTERESSE STORICO MONUMENTALI

CHIESA SANTA MARIA

Data compilazione scheda: aprile 2009

Descrizione e note storiche

Posta su un altura naturale affacciata 
verso la pianura della valle del Ticino, è 
uno dei complessi religiosi più significativi 
del territorio.
La Chiesa di Santa Maria, romanica, è la 
chiesa più antica della città, citata sin dal 
XIII secolo, nel Liber Notitiae Sanctorum 
Mediolani di Goffredo da Busserò. 
Di dimensioni ridotte e posta alla periferia 
del paese, al suo interno vi sono affreschi 
del XII e del XV secolo.

Documentazione fotografica

località:

indirizzo:

tipologia del bene:

Ferno

Via Santa Maria

edificio di culto

Inquadramento, scala 1:5.000

Documentazione fotografica

S.Maria

AEROPORTO 
MALPENSA
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EDIFICI CON CARATTERISTICHE FISICHE E
MORFOLOGICHE CHE CONNOTANO L'ESISTENTE

LOCALIZZAZIONE SUL TERRIORIO

Data compilazione scheda: aprile 2009

scala 1:15.000

tipologia individuata: LE "CASCINE"
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  CASCINA - 1- 

 
TIPOLOGIE EDILIZIE CHE CONNOTANO L’ESISTENTE 

 
SCHEDA “CASCINA” 

 
DESCRIZIONE 

 
Definizione 

Il tipo “cascina” corrisponde ad un edificio in linea a corpo semplice, costituito da più cellule 
basi, a due piani, in casi rarissimi a tre piani, con destinazione perlopiù residenziale ma 
utilizzato, in parte, anche per funzioni rurali quali stalle, fienili e depositi. La cellula base, a 
pianta tendente al quadrato, con lato di circa m. 4 al netto delle murature, con una altezza di 
circa m. 3.00. 
Questa cellula presenta due aperture, porta e finestra sul lato rivolto a sud e una finestra sul 
lato nord allineata, planimetricamente, ad una delle aperture a sud. L’aggregazione delle 
cellule avviene per aggiunte e sovrapposizione ed il collegamento tra le cellule è costituito da 
due vani porta realizzati nelle murature comuni alle cellule. Normalmente uno dei due vani 
porta viene chiuso da una parete sottile di tamponamento, complanare ad una delle facce delle 
murature, realizzando così una sorta di armadio a muro. Sempre nelle pareti comuni, al piano 
terra, è spesso presente un vano camino. 
Al piano superiore i collegamenti tra una cellula e l’altra sono assicurati da un ballatoio con 
ringhiera mentre il collegamento verticale tra i due livelli è  normalmente costituito da una 
scala a due rampe parallele con pianerottolo. 
É presente un sottotetto, non raggiungibile dal sistema scale fisse, illuminato e aerato da 
aperture sul lato sud a tutt’altezza tra l’estradosso dell’ultimo solaio e l’intradosso del tetto. 
Tutte le aperture, anche queste ultime del sottotetto, sono allineate tra loro verticalmente e si 
susseguono orizzontalmente con ritmi costanti; non hanno cornici mentre di sovente sono 
dotate di semplici davanzali. 
I lati terminali dell’edificio sono ciechi, talvolta presentano nel piano sottotetto solo una 
muratura trapezoidale di sostegno del colmo centrale. 
La copertura è a due falde e la gronda è costituita dal prolungamento della struttura lignea del 
tetto. 
Sono normalmente ordinate secondo la struttura viaria, presentando il lato cortile sempre 
verso sud o, laddove questo non è possibile, verso sud-ovest. Spesso parallele alla strada, più 
raramente ortogonali alla strada, quando il lato nord coincide con il fronte strada, il rapporto 
dell’edificio con la strada è diretto, non mutuato da nulla; nel caso di lato sud verso strada, 
l’edificio è posto ad una adeguata distanza in modo da ricavare tra la strada e l’edificio stesso 
lo spazio per il cortile. 
 

Valutazioni percettive 

Nella loro percezione lontana prevale la linearità e semplicità dei volumi e delle forme mentre  
ad una visione più ravvicinata prevalgono la ripetitività degli elementi edilizi e degli elementi 
di completamento quali serramenti, parapetti, pozzi e piccoli accessori. 
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SCHEDA “CASCINA” 

 
CARATTERI MORFOLOGICI E TIPOLOGICI  
 
Documentazione fotografica 
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Comune di Ferno Documento di Piano (Art. 8 L.R. 12/05)

EDIFICI CON CARATTERISTICHE FISICHE E
MORFOLOGICHE CHE CONNOTANO L'ESISTENTE

LOCALIZZAZIONE SUL TERRIORIO

Data compilazione scheda: aprile 2009

scala 1:15.000

tipologia individuata: "IN LINEA"
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 IN LINEA - 1- 

 
TIPOLOGIE EDILIZIE CHE CONNOTANO L’ESISTENTE 

 
SCHEDA “TIPO IN LINEA” 

 
DESCRIZIONE 

 
Definizione 

Dal tipo “cascina” deriva, in forme ed elementi significativamente ingentiliti, il tipo “edificio in 
linea”. Anch’esso corrisponde ad un edificio in linea a corpo semplice, a due piani, in casi 
rarissimi a tre piani, con destinazione residenziale. La struttura dell’edificio è costituita da 
muri perimetrali portanti e muri di spina trasversali senza più la suddivisione rigida a cellule 
basi aggregate del tipo “cascina”. Ciò nonostante i prospetti appaiono caratterizzati 
dall’allineamento e dalla ripetitività del modulo compositivo delle aperture. 
Permane al piano superiore il ballatoio con ringhiera mentre il collegamento verticale tra i due 
livelli è costituito da una scala a due rampe parallele con pianerottolo posta all’interno 
dell’edificio, con rampe ortogonali al lato più lungo dell’edificio stesso, talvolta in posizione 
centrale e caratterizzata da un ingresso ad arco senza serramento di chiusura. 
É presente un sottotetto, non raggiungibile dal sistema scale fisse. 
Tutte le aperture sono allineate tra loro verticalmente e si susseguono orizzontalmente con 
ritmi costanti e presentano modanature in gesso o cemento bianco attorno alle aperture stesse. 
Anche le mensole del ballatoio presentano spesso modanature di ingentilimento. 
I lati terminali dell’edificio sono ciechi. 
La copertura è a quattro falde a padiglione e la gronda è talvolta costituita dal prolungamento 
dell’ultimo solaio o comunque da uno sporto orizzontale sempre raccordato al muro 
perimetrale con semplici cornici. 
Sono normalmente ordinate secondo la struttura viaria, presentando il lato cortile sempre 
verso sud o, laddove questo non è possibile, verso sud-ovest. Indifferentemente posizionate 
parallele alla strada o ortogonali alla strada, quando il lato nord coincide con il fronte strada, 
il rapporto dell’edificio con la strada è mutuato da una modesta striscia a verde, mentre, nel 
caso di lato sud verso strada, l’edificio è posto ad una adeguata distanza in modo da ricavare 
tra la strada e l’edificio stesso lo spazio per il cortile e per il giardino/orto. 
 

Valutazioni percettive 

Nella loro percezione lontana prevale la linearità e semplicità dei volumi e delle forme mentre  
ad una visione più ravvicinata prevalgono la ripetitività degli elementi edilizi e degli elementi 
di completamento quali serramenti, parapetti e piccoli accessori. Spesso l’ingresso al cortile è 
caratterizzato dalla presenza di un cancello in ferro lavorato sostenuto da due piedritti in 
muratura con semplici elementi di copertura. L’elemento cancello costituisce il rapporto tra la 
strada ed il complesso edilizio. 
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SCHEDA “TIPO IN LINEA” 

 
CARATTERI MORFOLOGICI E TIPOLOGICI  
 
Documentazione fotografica 
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EDIFICI CON CARATTERISTICHE FISICHE E
MORFOLOGICHE CHE CONNOTANO L'ESISTENTE

LOCALIZZAZIONE SUL TERRIORIO

Data compilazione scheda: aprile 2009

scala 1:15.000

tipologia individuata: "VILLINO"
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 VILLINO ‘900 - 1- 

 
TIPOLOGIE EDILIZIE CHE CONNOTANO L’ESISTENTE 

 
SCHEDA “VILLINO ‘900” 

 
DESCRIZIONE 

 
Definizione 

Con questo termine si vuol qui individuare un edificio costituito da un piano seminterrato e da 
un piano rialzato a cui si accede tramite una serie di gradini che terminano, spesso, con un 
piccolo terrazzino d’ingresso e da un piano superiore. 
É presente un sottotetto, non sempre raggiungibile dal sistema scale fisse, talvolta illuminato 
e aerato da piccole aperture perimetrali. 
Tutte le aperture, anche quelle del seminterrato, sono allineate tra loro verticalmente e si 
susseguono orizzontalmente con ritmi costanti. 
Non sono presenti lati ciechi. 
La copertura è a quattro o più falde e la gronda è costituita dal prolungamento della struttura 
lignea del tetto con correnti opportunamente sagomati o, in alternativa, costituita da uno 
sporto orizzontale raccordato al muro perimetrale con semplici cornici. 
Sono normalmente ordinate secondo la struttura viaria, poste in fondo al lotto, il più distante 
possibile dalla strada. Indifferentemente posizionate parallele alla strada o ortogonali alla 
strada, lo spazio tra l’edificio e la strada è utilizzato come giardino ed in parte ad orto. 
 

Valutazioni percettive 

Nella loro percezione lontana prevale la puntualità dei volumi e delle forme mentre  ad una 
visione più ravvicinata prevalgono la ricercatezza esecutiva degli elementi di completamento 
quali serramenti, parapetti, mensole degli eventuali balconcini. L’ingresso al giardino dalla 
strada è caratterizzato dalla presenza di un cancelletto in ferro lavorato all’interno di un muro 
di recinzione che spesso presenta caratteri decorativi. Tale ultimo elemento, il muro di 
recinzione con il cancelletto, costituisce il rapporto tra la strada ed il complesso edilizio. 
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SCHEDA “VILLINO ‘900” 

 
CARATTERI MORFOLOGICI E TIPOLOGICI  
 
Documentazione fotografica 
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EDIFICI CON CARATTERISTICHE FISICHE E
MORFOLOGICHE CHE CONNOTANO L'ESISTENTE

LOCALIZZAZIONE SUL TERRIORIO

Data compilazione scheda: aprile 2009

scala 1:15.000

tipologia individuata: "RUSTICO"
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TIPOLOGIE EDILIZIE CHE CONNOTANO L’ESISTENTE 

 
SCHEDA “RUSTICO” 

 

DESCRIZIONE 

 
Definizione 

Il tipo “cascina” deriva, in forme ed elementi significativamente semplici, il tipo “rustico”. 
Anch’esso corrisponde ad un edificio in linea a corpo semplice, costituito da più cellule basi, a 
due piani, in casi rarissimi ad un piano solo, con destinazione perlopiù rurale, stalla o 
magazzino al piano terra e fienile al piano superiore. 
Non vi è collegamento verticale costituito da una scala fissa. 
Il piano superiore non ha elementi di tamponamento orizzontali e termina quindi con 
l’intradosso della copertura. 
I lati terminali dell’edificio sono ciechi (o totalmente mancanti), spesso realizzati medianti 
graticciato sempre in laterizio e talvolta presentano, nelle immediate vicinanze della struttura 
di copertura sono una muratura trapezoidale di sostegno del colmo centrale. 
La copertura è a due falde e la gronda è costituita dal prolungamento della struttura lignea del 
tetto. 
Sono normalmente ordinati secondo la struttura viaria, presentando il lato aperto sempre 
verso il cortile. Spesso paralleli alla strada, il rapporto dell’edificio con la strada è diretto, non 
mutuato da nulla. 

 

Valutazioni percettive 

Nella loro percezione lontana prevale la linearità e semplicità dei volumi e del rapporto pieni e 
vuoti mentre ad una visione più ravvicinata prevalgono la semplicità realizzativa e la presenza 
sovrabbondante dei vuoti rispetto ai pieni. 
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SCHEDA “RUSTICO” 

 

CARATTERI MORFOLOGICI E TIPOLOGICI  
 
Documentazione fotografica 

 
 

 
 

 

 

 

 

! via De Gasperi ! via De Gasperi ! via Garibaldi 
 

 
 

! via Diaz 

 


