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L’Abbazia di Mirasole è situata nella prima fascia agricola a sud di Milano e costituisce uno dei 
rari esempi di “grangia”, complesso rurale fortificato. 
Edificata a partire dal XIII secolo dalla congregazione dei monaci umiliati è arrivata sino a noi  
attraverso diversi usi e ri-usi: abbazia, casa colonica, parrocchia, centro congressi fino al quasi 
totale abbandono subito negli ultimi trenta anni. 
L’impianto architettonico, per nulla stravolto dai quasi otto secoli di utilizzo, ricalca quello di altre 
abbazie erette dall’ordine degli Umiliati in cui si incontrano gli aspetti e i luoghi della vita 
religiosa - il chiostro, la chiesa, le celle, il refettorio - con quelli della vita pratica - la corte 
agricola, quella industriale, le stalle e i locali per la lavorazione della lana e dei suoi derivati. 
Dopo decenni di sottoutilizzo il fortuito incontro tra l’attuale proprietà dell’abbazia, la Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, e il Priorato di San Norberto ha 
posto le basi per il ritorno di una comunità monastica all’interno di Mirasole: raro esempio di 
riutilizzo di una struttura così antica e fortemente connotata per la funzione per cui era stata 
originariamente concepita. 
Il progetto realizzato nel 2013 sposa una logica di inserimento delle nuove funzioni che adotta 
quali linee guida il rispetto dell’esistente e del minor intervento. In questa logica è stato previsto 
l’inserimento delle nuove funzioni negli spazi che in passato prevedevano lo stesso utilizzo e, 
nel caso ciò non era possibile, seguendo il principio per cui è la nuova funzione a piegarsi alle 
logiche dello spazio esistente, e non il contrario. 
I nuovi inserimenti architettonici hanno seguito un approccio che può essere identificato con la 
logica della “scatola nella scatola”: la volontà di realizzare un nuovo elemento architettonico - 
autonomo e riconoscibile - all’interno del volume esistente sottolineandone l’indipendenza 
(statica, impiantistica e volumetrica) dalla struttura esistente. 
 
 

  
Vista aerea dell’Abbazia di Mirasole.  
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Inquadramento storico e stato di fatto 
 
L’Abbazia di Mirasole sorse, accanto ad una cappella preesistente, nei pressi di un nucleo di 
case contadine intorno ai primi anni del XIII secolo nella zona a sud di Milano per opera 
dell’Ordine degli Umiliati1. 
Il nome di Mirasole deriva dall’orientamento della Chiesa, rivolta a mezzogiorno2, ed assume un 
valore simbolico legandosi al proposito di vita ascetica e operosa dei monaci. 
Le grange rappresentano il luogo dove fede e preghiera convergono fondendosi con le 
esigenze di un’economia agricola e industriale3. La grangia è una grande casa colonica 
all’interno della quale si trovano le stanze dei frati, le famiglie, le stalle, i fienili, ecc. È circondata 
da una cinta muraria di difesa e, in alcuni casi, da un fossato con ponte levatoio. Questi semplici 
luoghi di lavoro e di residenza subiscono una trasformazione in seguito all’emissione da parte 
del pontefice Innocenzo III della Bolla con la quale riconosce gli Umiliati come Ordine e impone 
loro una regola. Questo avvenimento stimola il bisogno di completare le varie grange con un 
chiostro e una chiesa4 ed è quindi per questo motivo che intorno a queste grandi cascine 
sorsero le abbazie. 
A Mirasole la chiesa, dedicata a S. Maria Assunta, diviene dunque il centro religioso del 
complesso di fianco alla quale sorge il chiostro, ove si svolge la vita attiva della comunità. In 
esso si trova la sala del Capitolo, dove tutta la comunità si raccoglie dopo la Messa, la 
Sacrestia, un passaggio che immette nell’orto-giardino e la sala del Priore, dove sono impartite 
le disposizioni riguardanti i lavori che devono essere eseguiti nella giornata. Vi è inoltre la 
cucina con annesso refettorio, la sala comune dei monaci e l’ala riservata ai conversi, mentre al 
piano superiore si trovano i dormitori.5  
L’Abbazia è difesa da un fossato6 e ha due ingressi. Uno, munito di ponte levatoio, la collega ad 
est alla strada per Milano e - protetto da una torre quadrangolare in laterizio con copertura a 
quattro falde - funge da ingresso di rappresentanza. L’altro, rivolto a sud verso la campagna, 
fornisce l’accesso ai traffici ed ai rifornimenti.7 Entrambi immettono direttamente nella corte 
agricola, luogo deputato all’organizzazione delle attività legate al lavoro della terra ed 
all’allevamento del bestiame. 

                                                             
1 Ordine monastico che si configurò nel XII secolo e si diffuse in Lombardia realizzando un progetto di bonifica agricola 
e spirituale che portò a cingere Milano con una serie di abbazie. 
2 Che mira il sole. C. PIROVANO, Sotto il cielo di Lombardia. Breve storia degli Umiliati, Marna, Barzago (Lc), 2007 
3 AA.VV., Abbazie della “bassa milanese”, Strenna della famiglia meneghina, Milano, 1987, p.87 
4 Gli Umiliati si ispirarono all’architettura monastica cistercense, che aveva uno schema ben preciso in virtù del quale a 
ogni locale doveva corrispondere una determinata posizione. 
5 C. PIROVANO, Sotto il cielo di Lombardia. Breve storia degli Umiliati, Casa Editrice Marna, Barzago (Lc), 2007, pp. 
35-39 
6 Le case degli Umiliati dove si confezionavamo i tessuti sorgevano tutte nelle vicinanze di corsi d’acqua, indispensabili 
agli opifici di questo tipo, ed assumevano un doppio ruol,  difensivo e di sfruttamento industriale. 
7 L. GRASSI, L’Abbazia di Mirasole e l’architettura lombarda degli Umiliati (con rilievi per un restauro), in Arte Lombarda, 
anno III, n.2, La rete, Milano, 1958 
F. CERUDI, L’abbazia di Mirasole, in AA.VV., Abbazie della “bassa milanese”, Strenna della famiglia meneghina, 
Milano, 1987 
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Il corpo posto lungo il lato est della corte è adibito ad abitazione dei terziari, ogni alloggio ospita 
una famiglia ed è formato da un ambiente con camino a piano terra collegato con una scala in 
pietra al piano superiore.8 
Il corpo situato a sud riprende la tipologia e la funzione della tipica cascina lombarda, con le 
stalle per buoi e cavalli al piano terra e, al piano primo, spazi destinati allo stoccaggio del fieno 
mentre sul fronte verso corte è presente un profondo porticato per il ricovero delle attrezzature 
agricole9. Anche i fabbricati ad ovest della corte agricola ospitano delle stalle per il bestiame 
così come la porzione d’angolo del lato nord-ovest dove è collocato l’ambiente in cui si 
allevavano gli ovini.10  
Attraversando il lato nord, in parte porticato, è possibile raggiungere la corte industriale dove un 
tempo venivano effettuate le lavorazioni della lana. 
Con la soppressione dell’Ordine (XVI secolo) l’Abbazia di Mirasole viene consegnata al Collegio 
Elvetico di Milano, istituito da San Carlo Borromeo per l’istruzione del clero svizzero. Chiesa e 
chiostro vengono utilizzati dai conversi, mentre terreni e abitazioni sono destinati ai fittavoli e ai 
salariati.  
Nel 1797 l’Abbazia di Mirasole e tutti i terreni di pertinenza vengono donati da Napoleone11  
all’Ospedale Maggiore per ricompensare il nosocomio dell’assistenza prestata ai suoi soldati 
malati e feriti durante la Campagna d’Italia. 
La gestione di tutto il complesso è quindi affidata ad un fittabile e le parti adibite al culto perdono 
ulteriore importanza: il chiostro diviene il cortile ad uso dell’abitazione - ricavata nel corpo sud - 
mentre la chiesa continua a rimanere inutilizzata, abbandonata e priva di manutenzioni. 
Dopo un lungo periodo di cui non si ha riscontro nei documenti, si hanno notizie di restauri 
eseguiti nel 193012 su progetto dell’architetto Ferdinando Reggiori, e negli anni ‘6013. 
Negli Anni ’80 la volontà della proprietà (Ospedale Maggiore Ca’ Granda) si concretizza nella 
riqualificazione degli spazi dell’Abbazia per la realizzazione della sede definitiva 
dell’esposizione della Quadreria dei Benefattori14, collezione che con oltre 1000 ritratti 
                                                             
8 L. GRASSI, L’Abbazia di Mirasole e l’architettura lombarda degli Umiliati (con rilievi per un restauro), in Arte Lombarda, 
anno III, n.2, La rete, Milano, 1958 
9 L. GRASSI, L’Abbazia di Mirasole e l’architettura lombarda degli Umiliati (con rilievi per un restauro), in Arte 
Lombarda, anno III, n.2, La rete, Milano, 1958 
10 L. GRASSI, L’Abbazia di Mirasole e l’architettura lombarda degli Umiliati (con rilievi per un restauro), in Arte 
Lombarda, anno III, n.2, La rete, Milano, 1958 
11 Napoleone, con decreto del 7 giugno 1797, sopprime il Collegio elvetico e dona l’Abbazia, completa di fondi e podere, 
all’Ospedale Maggiore di Milano.  
P. BOTTARI, P. CHIAVERANO, S. GARANZINI, E. ROSSINI, L’abbazia di Mirasole, Politecnico di  Milano - Facoltà di 
Architettura, Dipartimento Conservazione dei beni architettonici ed ambientali, Milano, 1980 
12 I primi restauri documentati. 
13A cura dell’ing. Pria, del geom. Novaga, prof. Borroni della Soprintendenza di Milano con l’aiuto del custode del 
complesso sig. Rizzardi. 
P. BOTTARI, P. CHIAVERANO, S. GARANZINI, E. ROSSINI, L’abbazia di Mirasole, Politecnico di  Milano - Facoltà di 
Architettura, Dipartimento Conservazione dei beni architettonici ed ambientali, Milano, 1980  
14 Lavori di restauro su progetto dell’ing. Gianpaolo Calvi, dell’arch. Laura Lazzari e dell’arch. Silvano Tintori 
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ricostruisce in gran parte la storia secolare del massimo Ospedale milanese.15 Le opere 
eseguite in questa fase interessano le strutture portanti e le finiture e producono un significativo 
cambiamento nell’assetto dell’abbazia. 
Il progetto di riuso16 del complesso prevede la rifunzionalizzazione di tutti gli spazi mediante lo 
studio di destinazioni d’uso complementari quali: il nucleo ecclesiale, costituito dalla chiesa con 
annesso locale sacrestia; la zona ospitalità, composta dalla mensa e dai servizi annessi al 
piano terreno con la possibilità di utilizzare la corte come ristorante all'aperto; la foresteria al 
primo piano, per un totale di 16 camere con servizi singoli a uno o due letti e quindi in grado di 
ospitare fino a 32 persone; i servizi centrali, a piano terreno, che costituiscono il nucleo 
organizzativo dell'intero complesso; la biblioteca storica di medicina, divisa tra il piano terra e il 
piano primo del chiostro e collegata attraverso la scala comune esistente ed un nuovo 
montacarichi; il centro congressi, a piano terra, con un'ampia sala per assemblee e dibattiti, 
completo di attrezzature per la traduzione simultanea, del ridotto, del bar e dei vari servizi a 
disposizione dei congressisti e degli interpreti che si estendono parzialmente al primo piano. 17 
La proposta colloca la Quadreria dei Benefattori nelle ali sud e ovest della corte agricola18 con, 
al piano terra, l’allestimento di spazi per visitatori e studiosi e al piano primo il deposito dei 
quadri, collegato col piano inferiore mediante un sistema di scale, ascensori e montaquadri.  
 

  
Distribuzione funzionale. 

                                                             
15 F. CHIAPPA, L’Abbazia di Mirasole e l’Associazione, in Concerto straordinario del violoncellista Mischa Maisky per 
l’Abbazia di Mirasole, Milano, Teatro alla Scala, 5 settembre 1996 
16 AOM, Cartella 434-3bis patrimonio attivo case e poderi 1987 atti 1057 
17 AOM – Cart. 434/6 
18 AOM – Cart.. 434-8 
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Le opere eseguite in questo primo lotto di lavori interessano sia le strutture portanti, sia le 
finiture19. Anche le coperture subiscono importanti lavori di rifacimento: si provvede al 
disfacimento del tetto in legno e delle tegole con relativa sostituzione dell’orditura, eseguita con 
nuove capriate, terzere e travetti in legno. Gli intonaci vengono completamente rifatti scegliendo 
una finitura realizzata in due strati.20 I pavimenti sono completamente sostituiti con nuove 
piastrelle in cotto fiorentino fatto a mano di dimensioni 30 x 30 centimetri.21 
Le porte che consentono l’accesso al chiostro vengono dotate di serramenti in metallo realizzati 
su disegno. 
Nello stesso lotto di lavori sono compresi anche gli interventi eseguiti sulla porzione denominata 
“palazzina settecentesca”, dove, per risolvere il problema dell’umidità ascendente, è stato 
realizzato un vespaio aerato ed eseguito un taglio delle murature. 
Tutti i pavimenti, compresi quelli in legno, i sottofondi e i solai lignei sono stati demoliti e 
sostituiti con nuove strutture rivestite in cotto fiorentino fatto a mano 30 x 30 con finitura a cera; 
esternamente è stato posato un marciapiede con relativo zoccolino in beola. 
Sono stati posati serramenti, persiane e porte interne in legno di abete e sono state collocate 
nuove inferriate antintrusione.22  
Al primo piano del corpo in continuità alla “palazzina settecentesca”, nella zona dove 
anticamente erano collocate le celle dei monaci, sono stati realizzati dei tavolati per suddividere 
nuovamente lo spazio così come doveva presentarsi prima che le celle venissero demolite 
(presumibilmente nel settecento) per creare ambienti più ampi.  
A completamento dell’intervento sono stati eseguiti anche l’impianto idrotermosanitario, 
elettrico, antincendio, quello di rilevazione fumi e quello antifurto. 
Il secondo lotto di interventi, iniziato negli anni novanta e protrattosi, a più riprese, fino al 2011, 
interessa gli edifici rustici che affacciano sulla corte agricola in cui vengono collocati gli spazi 
dedicati alla Quadreria, alle sale conferenze e ai locali accessori. 
Gli interventi indicati per l’edificio destinato all’esposizione dei quadri, quello in cui è anche 
ricavato l’ingresso principale, prevedono un taglio delle murature perimetrali e la costruzione di 
un vespaio areato per eliminare i problemi legati all’umidità, il rifacimento del solaio ligneo del 
primo piano, il tamponamento dei due ordini di finestre e la posa di nuove pavimentazioni in 
cotto.  
A completamento dell’intervento sono realizzati i nuovi impianti elettrici, idrotermosanitari e 
antincendio. I canali principali di mandata e ripresa sono collocati in due cunicoli interrati posti al 
di sotto del piano di calpestio mentre tutti i canali verticali sono alloggiati in intercapedini 
ricavate in corrispondenza dei vani delle finestre esistenti.23 
Anche nelle case coloniche24 si interviene eseguendo un taglio alla base delle murature e 
realizzando un vespaio areato su muretti e tavelloni. 
                                                             
19 AOM, Cartella 434-2 patrimonio attivo case e poderi 1986 
20 Un intonaco rustico in malta bastarda e un intonaco civile lisciato a cazzuola composto da sabbietta Ticino, cemento 
bianco, grassello di calce e terra gialla.AOM, Cartella 434-3 patrimonio attivo case e poderi 1987-88 
21 La pavimentazione in cotto fiorentino presenta incisioni raffiguranti l’anno di posa del rivestimento stesso. 
22 AOM, Cartella 434-3 patrimonio attivo case e poderi 1987-88 
23 AOM – Cart. 434-7,  AOM – Cart. 434/6 
24 AOM – Cart. 434-6, AOM – Cart. 434-7 
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Sulle murature particolarmente degradate si interviene demolendo e ricostruendo le parti 
ammalorate e, localmente, inserendo anche tiranti in acciaio completi di tenditore e chiavi a 
muro.25 
È previsto lo scrostamento generale degli intonaci e la rimozione totale dei rivestimenti, dei 
serramenti in legno e/o metallo26 e la loro sostituzione con nuovi elementi in legno. 
All’interno è prevista la demolizione delle tre scale di collegamento tra il piano terreno e il piano 
primo recuperando, però, le pedate in beola; anche i solai in legno, escluse le travi principali e il 
manto di copertura, vengono demoliti e ricostruiti realizzando una orditura in legno di abete e 
manto di copertura con tegole a canale nuove per i fondi e con tegole di recupero per la 
copertura. 
Anche in questo caso l’intervento si completa coi necessari impianti elettrici, idrotermosanitari, 
antifurto e di climatizzazione.27 
Risulta d’interesse notare come sono riutilizzati i due silos esterni al complesso abbaziale che 
divengono la nuova centrale termica e la nuova cabina di trasformazione elettrica dimensionate 
per gestire tutte le esigenze della nuova destinazione d’uso. Al contrario, i silos all’interno della 
corte agricola vengono demoliti. 28 
Nonostante gli sforzi della proprietà e i cospicui finanziamenti ottenuti da enti pubblici - la 
Regione in primis - e privati - gli istituti di credito - il progetto non è stato portato a termine nella 
sua interezza. Risulta, infatti, ancora incompleta la porzione ovest del complesso che è previsto 
accogliesse una parte significativa della Quadreria. 
 
Terminato il restauro della porzione più antica (chiostro ed annessi), l’Ospedale Maggiore cede 
l’uso di questi spazi ad enti terzi tra cui, nel 1993, l’Università Bocconi che propone di realizzare 
- al piano terra e al primo piano del corpo di fabbrica perimetrale, parzialmente destinato ad 
abitazione del custode - un sistema di archiviazione ad altissima capacità ed una sala lettura e 
di utilizzare le zone occupate dall’archivio dell’Ospedale, nel chiostro, per l’organizzazione di 
master in economia politica.29 
Il progetto non viene portato a termine e in questi locali si insedia l’associazione Creada che li 
occupa fino ai primi mesi del 2013. 
È del 22 febbraio del 2013 il comunicato con cui la Fondazione Ca’ Granda, proprietaria del 
complesso di Mirasole, ne rende pubblica la cessione in comodato gratuito per 99 anni al 
Priorato Premostratense di San Norberto. 
 
L’intervento per l’insediamento della comunità premostratense 
 
I lavori per l’insediamento della Comunità30, organizzati in due lotti di lavori, hanno riguardato 
principalmente la zona più antica del complesso, quella che si sviluppa intorno al chiostro e 
                                                             
25 AOM, Cartella 434-3bis patrimonio attivo case e poderi 1987 atti 1057 
26AOM – Cart. 434/6 
27AOM, Cartella 434-3bis patrimonio attivo case e poderi 1987 atti 1057 
28 AOM – Cart. 434/6  
29 AOM, Cartella 434-5 patrimonio attivo case e poderi 1991 
30 Su progetto degli architetti Elisabetta Ciocchini e  Fabio Zangheri. 
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quella denominata “palazzina settecentesca”, che prosegue verso ovest in continuità col braccio 
sud del chiostro. In questi locali sono infatti concentrate le funzioni che rappresentano il cuore 
della vita monastica: il refettorio, la sala del Capitolo, la sacrestia, gli spazi accessori e, 
naturalmente, le celle coi relativi servizi; la chiesa, già restaurata, non è stata oggetto di alcun 
intervento. 
I corpi rustici che delimitano la corte agricola, dove sono collocate le funzioni di accoglienza e di 
apertura al pubblico, non sono state oggetto d’intervento ad eccezione della parte di foresteria 
nella porzione meridionale del braccio est, dove il progetto ha visto la realizzazione di cinque 
mini alloggi duplex dotati di servizi igienici di pertinenza ad uso degli ospiti della comunità. 
I passati interventi realizzati sull’Abbazia si erano già occupati della messa a norma di alcuni 
aspetti legati all’accessibilità e alla salubrità degli spazi e provvedendo ad effettuare integrazioni 
o sostituzioni di materiali che, a causa di un avanzato stato di degrado, non era stato possibile 
salvare. 
In particolare l’inserimento degli impianti tecnologici, specie quello idraulico e quello 
antincendio, ha comportato la realizzazione di un intervento necessariamente invasivo che ha 
però consentito la fruibilità del bene in questi anni. 
 

 
Il confronto con questo stato di fatto ha agevolato, quindi, l’inserimento della nuova funzione in 
due modi: il primo è che, dal punto di vista impiantistico, la maggior parte degli interventi era già 
stata eseguita e quindi è stato sufficiente procedere con degli adeguamenti e non con reti 
d’impianto completamente nuove. Il secondo è che per la realizzazione dei nuovi passaggi 
impiantistici è stato possibile sfruttare le zone già rimaneggiate durante gli ultimi interventi 
senza dover compiere interventi eccessivamente invasivi sugli elementi e le strutture più 
antiche. 
La strada imboccata dal progetto, che accoglie anche la necessità dei nuovi utilizzatori di 
concentrare la zona della clausura al primo piano, ha previsto la realizzazione delle nuove celle 
negli spazi disponibili a questo livello. 

  
Indicazione dei lotti di lavoro, in rosso il primo lotto realizzato. 
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Se quindi, quasi tutte le nuove funzioni previste hanno trovato posto negli spazi esistenti senza 
modificarne la morfologia, il progetto ha proposto soluzioni ad hoc per quanto concerne la 
realizzazione della clausura. 
La metodologia di lavoro adottata ha permesso - rispettando le necessità della Comunità di 
avere il maggior numero di camere con i servizi igienici in uso esclusivo - la realizzazione delle 
“celle” anche nei locali che storicamente accoglievano funzioni diverse, lasciandone comunque 
inalterati i caratteri morfologici ed architettonici. 
I nuovi inserimenti, dettati dalla necessità di adeguare gli spazi esistenti alle nuove esigenze 
della Comunità Premostratense, sono stati concentrati in maniera prevalente al primo piano del 
corpo sud del chiostro e nel suo proseguimento nel corpo settecentesco. In questi spazi 
vengono, infatti, riutilizzate le antiche celle dei monaci umiliati e create nuove stanze per 
soddisfare i requisiti di accoglienza dei canonici. 
 

 Zona claustrale - Pianta del piano terra e del primo piano. 
 
Le strutture di divisione interna sono state realizzate in cartongesso e, più in generale, tutti i 
nuovi inserimenti sono stati assemblati con tecnologia a secco in modo da perseguire il 
concetto di riconoscibilità e reversibilità dell’intervento che rappresenta uno dei punti cardine del 
progetto. 
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Ciò ha permesso di creare ampie zone interparete (tra muratura esistente e nuovi elementi), 
indispensabili al passaggio dell’impiantistica elettrica e idrotermosanitaria garantendo anche 
una notevole velocità di esecuzione. 
 

  
Rendering e stato di fatto dopo l’intervento. 
 
In relazione ai locali di servizio, la cucina è indubbiamente il locale che ha presentato il grado di 
problematicità più elevato in virtù della notevole componente impiantistica che il suo 
funzionamento comporta. È stata collocata nella stanza meridionale dell’ala ovest del chiostro, 
direttamente in comunicazione con il refettorio della Comunità (a nord) e con quello per gli ospiti 
(a sud-ovest). È un ambiente voltato, con porte e finestre che si aprono all’esterno sul chiostro e 
sulla ex-corte industriale. 
Si è realizzato, come proposto altrove, un sistema di contropareti in cartongesso in modo da 
costruire un nuovo “guscio” deputato alla distribuzione impiantistica. Le contropareti e i setti 
divisori hanno un’altezza di 200 cm in modo da garantire una sufficiente superficie piastrellata di 
facile manutenzione e, contestualmente, armonizzarsi al meglio con l’architettura esistente, in 
particolar modo con la quota d’imposta delle volte.  
 

 Sezione, dettaglio e stato di fatto. 
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La foresteria del Priorato è stata inserita nei locali dove, storicamente, erano collocate le 
abitazioni dei terziari - durante l’epoca umiliata - e dei fittavoli - nel più recente passato 
prettamente agricolo di Mirasole. I cinque ambienti sono quindi già configurati come abitazioni 
duplex che però, nell’ultimo intervento, hanno subito alcune modifiche per poter essere 
adeguati alla funzione di deposito quadri. L’impianto non è comunque stato stravolto, sono stati 
esclusivamente aperti dei passaggi per mettere in comunicazione, sia a piano terra, sia a piano 
primo, i vari locali e rendere così più agevole la movimentazione delle opere d’arte. L’intervento 
si è occupato della chiusura con tamponamenti a secco di queste brecce aperte di recente per 
ricostituire la separazione esistente tra i vari spazi e fornire, quindi, la necessaria privacy a 
ciascun alloggio. 
 

  
Progetto, rendering e stato di fatto. 
 
Il layout prevede la collocazione della zona giorno a piano terra, con l’inserimento di una piccola 
cucina elettrica, mentre la zona notte è posizionata al primo piano. I servizi igienici, realizzati al 
primo livello sono box assemblati a secco che risultano immediatamente riconoscibili come 
un’aggiunta contemporanea, funzionale al nuovo uso. Il carico e lo scarico delle acque chiare e 
scure avviene senza pressoché effettuare demolizioni in quanto sono stati sfruttati, per i tratti di 
discesa, i varchi già creati nel precedente intervento. Anche i tratti orizzontali a piano terra sono 
stati raccolti all’interno di un cunicolo impiantistico, già predisposto, da cui è stato possibile 
raccordarsi con l’impianto fognante esistente. 
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Breve inquadramento vincolistico e urbanistico 
 
Il complesso abbaziale di Mirasole, rientra nell’elenco degli edifici ritenuti d’interesse artistico, 
storico, archeologico o etnoantropologico posti sotto tutela all’art. 10 del D. lgs 42/2004 
attraverso un primo vincolo diretto del 1911 ed un secondo provvedimento del 28.11.1949.  
 
Il Piano di Governo del Territorio (PGT) predisposto dal Comune di Opera colloca il complesso 
abbaziale e le sue pertinenze nei Nuclei di Antica Formazione (NAF). Le prescrizioni sono 
contenute nel capitolo 12 del Piano delle Regole, in particolare agli articoli 70, 71 e 72 dove 
sono indicate le modalità d’intervento e gli usi consentiti e a cui si rimanda per una trattazione 
esaustiva della materia. 
 
Oltre a questi aspetti è doveroso citare anche due stralci del Documento di Piano che, facendo 
riferimento al PTCP, pone l’Abbazia negli ambiti di sensibilità molto elevata prevedendo 
“attenzioni specifiche alle prescrizioni degli edifici tutelati da vincolo, demolizioni delle 
incongruenze architettoniche moderne; le nuove costruzioni, ove ammesse, dovranno 
conformarsi alle tipologie edilizie esistenti anche morfologicamente. Attenzione alla 
preservazione del cono ottico dell’abbazia e del filare di ingresso (Parte 2a - art. 2.3.3). 
All’art. 3.4.9, inoltre, si legge ”recupero o restauro di complessi religiosi, quali l’Abbazia di 
Mirasole, per interventi di tipo museale, con eventuale apertura al pubblico; recupero di 
complessi per l’inserimento di comunità religiose o di comunità con fini sociali: anche se spesso 
i terreni continuano a far parte del complesso rurale, in molti casi si determina una sorta di 
“privatizzazione” del complesso, delle vie di accesso e dei terreni circostanti, che in qualche 
modo alterano l’antica percorribilità della campagna” 
 
Oltre alle indicazioni provenienti dagli strumenti urbanistici propri del Comune di Opera, l’attività 
di progettazione sarà chiamata a confrontarsi anche con organi sovracomunali come il Parco 
Agricolo Sud Milano il cui perimetro ingloba l’Abbazia di Mirasole. Il PASM è un parco di livello 
regionale la cui gestione è demandata alla Provincia di Milano, si occupa della salvaguardia e 
della tutela del territorio unita alla difesa dell’attività agricola che nell’ambito interessato risulta in 
assoluta prevalenza rispetto ad altre attività produttive. Il PASM governa le attività che 
avvengono al suo interno attraverso un Piano Territoriale di Coordinamento che fornisce 
indicazioni chiare circa le modificazioni e il tipo di interventi edilizi che possono avvenire sugli 
edifici esistenti o da costruire. Anche in questo caso si rimanda ad un’approfondita analisi dei 
documenti utili alla progettazione resi disponibili online sul sito dell’istituzione 
(parcosud.cittametropolitana.mi.it). 
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Stralcio mappa catastale 
Foglio 2 Mappali A, 8 parte, 10, 11 parte, 44, 45, 46, 47 
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Piano territoriale di Coordinamento del Parco (stralcio) 
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
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Carta Regionale Lombardia - Vincoli Paesaggistici 
 
Provvedimenti ministeriali: 
- Vincolo tutela storico artistico diretto del 28.11.1949. Rientra nei beni soggetti a tutelasecondo 
l’art. 10 del D.lgs. 42/2004 
 
- Non esistono vincoli paesaggistici secondo l’art. 136 del D.lgs. 42/2004 
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Comune di Opera Piano di Governo del Territorio  
Ambito Nuclei di Antica Formazione (NAF) 

 
 


