
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.51 Loc. Castignidolo Fg.14  Mapp.100-101-134 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

X auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla   ristrutturazione 
X possibile   cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

X accessori alla residenza 

 
 
 

 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

 
 
 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.14 Anno 2004. Sistemazione fabbricato 
esistente. 
 
 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Edifici in zona 
agricola 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1° edificio → 1-2 
2° edificio → 2 

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 

1° edificio → 80.87 
2° edificio → 35.10 

ALTEZZA 
(ml) 

1° edificio → 4-6 
2° edificio → 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1° edificio → 442.02 
2° edificio → 210.60 

 
 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.52 Loc. Crosette Fg.14  Mapp.145 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

  
DESCRIZIONE 
Fabbricato ricadente in area soggetta a vincolo militare, a 
seguito del Decreto del Comandante del Comando Militare 
Esercito Lombardia n°11 del 29 aprile 2010.  

 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 59.06 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 354.36 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.53 Loc. Crosette Fg.16  Mapp.3 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

X auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

 
 

 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 76.37 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 458.22 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.54 Loc.Pianello Fg.14  Mapp.128 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

X eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla   ristrutturazione 
X possibile   cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 

 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 
 

 
 
DESCRIZIONE 
Fabbricato in parte ricadente in area soggetta a vincolo 
militare, a seguito del Decreto del Comandante del 
Comando Militare Esercito Lombardia n°11 del 29 apr ile 
2010. 
 
 
 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale X   
attrezzature    

AREA 
(mq) 33.64 

ALTEZZA 
(ml) 3 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 100.92 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.55 Loc. via Campagnola Fg.8  Mapp.182 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

X auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.13 Anno 2007. Formazione scala esterna 
e ampliamento servizio igienico. 

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

X accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 
 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI Edificio→ 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 

Edificio → 143.68 
Box garage → 27.80 

ALTEZZA 
(ml) Edificio →6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) Edificio →862.08 

 
 
 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.56 Loc. Piezzone Fg.12  Mapp.75-108 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

X auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

X inalterato   conversione d’uso 

 poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla   ristrutturazione 
 possibile   cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

 edilizia contemporanea  

 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.69 Anno 2004. Nuovo deposito attrezzi. 
 
 

X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
Deposito attrezzi.  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 
 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI  

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 12.96 

ALTEZZA 
(ml)  

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc)  

 
 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.57 Loc. Piezzone Fg.17  Mapp.63 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla   ristrutturazione 
X possibile   cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 26.66 

ALTEZZA 
(ml) 3 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 79.98 

 
 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.58 Loc. Pusterla Fg.10  Mapp.22 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

X certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.105 Anno 2004. Piccolo sopralzo con 
realizzazione nuovo portico.  
Presenza di una stalla, di un fienile e di un edificio. 

X edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 
 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI Edificio 2 

rurale X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 

Edificio → 76.59 
1° baracca → 16.29 
2° baracca → 32.29 

ALTEZZA 
(ml) Edificio 6  

PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) Edificio 459.54 

 
 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.59 Loc. Via Brione Fg.19  Mapp.181 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

X inalterato   conversione d’uso 

 poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla   ristrutturazione 
X possibile   cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.6 Anno 2004. Formazione portichetto 
agricolo. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 46.67 

ALTEZZA 
(ml) 3 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 140.01 

 
 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.60 Loc. Pusterla Fg.10  Mapp.7 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

X auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.45 Anno 2006. Ristrutturazione 
fabbricato. 

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 
 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 93.51 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 561.06 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.61 Loc. Costa di sotto Fg.6  Mapp.28 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

 poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

 
DESCRIZIONE 
Nuova costruzione. 

 
 
 
ANALISI FUNZIONALE   

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  
abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1-2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 130.31 

ALTEZZA 
(ml) 3-6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 461.94 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.62 Loc. Costa di sotto Fg.6 Mapp.54 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

X inalterato  X conversione d’uso 

 poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

X accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1° edificio → 2 
2° edificio (box) → 1 

rurale    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 

1° edificio → 40.27 
2° edificio (box) → 35.36 

ALTEZZA 
(ml) 

1° edificio → 6 
2° edificio (box) → 3 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1° edificio → 241.62 
2° edificio (box) → 106.08 

 
 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.63 Loc. via Paolo VI Fg.17  Mapp.16 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla   ristrutturazione 
 possibile   cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 27.62 

ALTEZZA 
(ml) 3 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 82.86 

 
 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.64 Loc. Costa di sotto Fg.10  Mapp.4 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
X nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 
 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 27.97 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 167.82 

 
 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.65 Loc. Ronchi Fg.3  Mapp.38 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 
 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2+ 

rurale X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 31.48 

ALTEZZA 
(ml) 5 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 157.4 

 
 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.66 Loc. Ronchi Fg.3  Mapp.42 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
X nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

 
 

             
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1+ 

rurale X   
attrezzature    

AREA 
(mq)  

ALTEZZA 
(ml) 4 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.67a Loc. Santa Maria del Giogo Fg.1 Mapp.A 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

X certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

X inalterato   conversione d’uso 

 poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
x possibile   cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  

X edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  
 edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 
 

 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    

DESCRIZIONE 

           
 

 
 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
Esclusivamente servizio e pertinenze legate alla disciplina 
religiosa. 

esercizi pubblici    
servizi religiosi X X  

INDICAZIONI 

direzionale    
industriale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

artigianale    
turistica    

PIANI 2 

infrastrutturale    
rurale    

AREA 
(mq) 137.51 

attrezzature   ALTEZZA 
(ml) 6  

 
 

VOLUME 
(mc) 825.06 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.67b Loc. Santa Maria del Giogo Fg.1 Mapp.9 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

X certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

X inalterato   conversione d’uso 

 poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
x possibile   cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
X Tipologia per accorpamento a strutture religiose  
 edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESCRIZIONE 

          
 
PRESCRIZIONI 
È ammesso esclusivamente il recupero ed adeguamento 
delle pertinenze esistenti. Razionalizzazione e 
riqualificazione delle pertinenze legnaia, passaggio e 
servizi igienici strettamente connessi all’attività turistica 
ricettiva – ristorativa bar ristorante esistente. Non è 
ammesso nessun altro tipo di intervento. 

 
 
ANALISI FUNZIONALE 
 

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici X   

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
Solo attrezzature, servizi e pertinenze per attività 
ristorative esistenti. 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 140.94 

ALTEZZA 
(ml) 6  

 
 

 

VOLUME 
(mc) 845.64 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.67c Loc. Santa Maria del Giogo Fg.1 Mapp.8 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

X inalterato  X conversione d’uso 

 poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
x possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

X Edifici in aggregazione a corpi di fabbricati 
esistenti 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  
 edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

DESCRIZIONE 

    
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
Residenziale 
 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 99.84 

ALTEZZA 
(ml) 6  

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 599.04 

 



 
 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.68 Loc.strada vicinale Lariniga Fg.11  Mapp.137 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

  
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 145.42 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 872.52 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.69 Loc. Ogniga Fg.11  Mapp.15 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X   
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Edifici in zona 
agricola 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq)  

ALTEZZA 
(ml) 3 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

 



 
 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.70 Loc. Ogniga Fg.11  Mapp.11-12 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
X nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

   
 

 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale X   
attrezzature    

AREA 
(mq) 54.79 

ALTEZZA 
(ml) 3 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 164.37 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.71 Loc. Ogniga Fg.11  Mapp.6 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

X inalterato  X conversione d’uso 

 poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X   
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 
 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 96.13 

ALTEZZA 
(ml) 3 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 288.39 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.72 Loc. Ogniga Fg.11  Mapp.15/1 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

X inalterato  X conversione d’uso 

 poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.36 Anno 2004. Ricostruzione edilizia. 
Pratica edilizia n.48 Anno 2005. Varianti a permessi di 
costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle 
volumetrie, che non modifichino le destinazioni d’uso e la 
categoria edilizia. Alterino la sagoma e violino le eventuali 
prescrizioni contenute nel permesso di costruire. 
Pratica edilizia n.02 Anno 2007. Variante realizzazione 
nuovo garage. 

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X   
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 
 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 137.93 

ALTEZZA 
(ml) 3 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 413.79 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.73 Loc. Ogniga Fg.11  Mapp.148 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla   ristrutturazione 
X possibile   cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.4 Anno 2004. Nuovo locale ad uso 
deposito attrezzi agricoli. 
Pratica edilizia n.60 Anno 2004. Varianti a permessi di 
costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle 
volumetrie, che non modifichino le destinazioni d’uso e la 
categoria edilizia. Alterino la sagoma e violino le eventuali 
prescrizioni contenute nel permesso di costruire. 
 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 57.45 

ALTEZZA 
(ml) 3 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 172.35 

 
 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.74 Loc. Ogniga Fg.11  Mapp.20 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

                   
 

 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 120.94 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 725.64 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.75 Loc. Ogniga Fg.11 Mapp.23 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 44.85 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 269.10 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.76 Loc. Ogniga Fg.11  Mapp.45-46 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

                   
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 117.74 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 706.44 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.77 Loc. Ogniga Fg.11  Mapp.59 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

X certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 105.23 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 631.38 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.78 Loc. Ogniga Fg.11 Mapp.35-37-53 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

 
 

 
ANALISI FUNZIONALE 

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X   
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1° edificio → 2-3 
1° baracca → 1+ 

rurale X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 

1° edificio → 87.00 
1° baracca → 25.50 

ALTEZZA 
(ml) 

1° edificio → 6-9 
1° baracca → 4 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1° edificio → 741 
1° baracca → 102 

volume stalla → 106 
 
 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.79 Loc. Ogniga Fg.11  Mapp.127 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

 
 

 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2+ 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 147.11 

ALTEZZA 
(ml) 8 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 1176.88 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.80 Loc. Ogniga Fg.11  Mapp.152 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

   
 

 

 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 205.34 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 1232.04 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.81 Loc. Poffa Fg.11  Mapp.73-142-146-147 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

  
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI Edificio→2-3 
Baracca → 1 

rurale X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 

Edificio→110.58 
Baracca → 10.93 

ALTEZZA 
(ml) 

Edificio→6-8 
Baracca → 3 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

Edificio→833.34 
Baracca → 32.79 

 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.82 Loc. Piezzone Fg.17  Mapp.37 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 
 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 138.56 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 831.36 

 
 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.83 Loc. Piezzone Fg.17  Mapp.115 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

X certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

 
DESCRIZIONE 
 

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 
 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1° edificio 2-3  

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 

1° edificio 434.45 
2° edificio 162.30 

ALTEZZA 
(ml) 1° edificio 6-9   

PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 1° edificio 3119.22  

 
 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.84 Loc. Castignidolo Fg.14  Mapp 58 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

 
DESCRIZIONE 
 

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 
 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 156.43 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 938.58 

 
 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.85 Loc. Ronchi Fg.18  Mapp.13 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 60.35 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 362.10 

 
 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.86 Loc. Ronchi Fg.18  Mapp.17 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

  
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 
1° edificio → 2 
1° baracca → 1 
2° baracca → 1 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 

1° edificio → 108.02 
1° baracca → 27.16 
2° baracca → 27.02 

ALTEZZA 
(ml) 

1° edificio → 6 
1° baracca → 3 
2° baracca → 2 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1° edificio → 648.12 
1° baracca → 81.48 
2° baracca → 54.04 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.87 Loc. Ronchi Fg.18  Mapp.10 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

                      
 

 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    PIANI 

1° edificio → 2 
1° baracca → 1 
2° baracca → 1 

rurale X   
attrezzature    

AREA 
(mq) 

1° edificio → 218.28 
1° baracca → 28.12 
2° baracca → 25.68 

ALTEZZA 
(ml) 

1° edificio → 6 
1° baracca → 3 
2° baracca → 3 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1° edificio → 1309.68 
1° baracca → 84.36 
2° baracca → 77.04 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.88 Loc. Ronchi Fg.18 Mapp.140-156 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

  
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 94.79 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 568.74 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.89 Loc. Rampinetto Fg.12 Mapp.10-134 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

X inalterato  X conversione d’uso 

 poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 
case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.19 Anno 2004. Ristrutturazione 
fabbricato. 

 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  
abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1+ 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 192.38 

ALTEZZA 
(ml) 4 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 769.52 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.90 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.7 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 
 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 
                                                                     
 

 
accessori alla residenza 

 
 
 

 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T.   

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 75.27 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 451.62 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.91 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.22 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 
 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 71.46 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 428.76 

 
 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.92 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.12 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
X nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 
 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1+ 

rurale X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 40.56 

ALTEZZA 
(ml) 4 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 162.24 

 
 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.93 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.48 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

X auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

               
 

 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1° edificio → 2 
2° edificio → 1 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 

1° edificio → 149.53 
2° edificio → 32.74 

ALTEZZA 
(ml) 

1° edificio → 6 
2° edificio → 3 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1° edificio → 897.18 
2° edificio → 98.22 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.94 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.68 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

X auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 
 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 37.34 

ALTEZZA 
(ml) 3 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 112.02 

 
 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.95 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.70 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

X inalterato  X conversione d’uso 

 poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 
 
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 98.22 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 589.32 

 
 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.96 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.87 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

                                                          
 

 
 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 104.50 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 625.32 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.97 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.96 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

X auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

  
 

  
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 114.22 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 685.32 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.98 Loc. Rampinetto Fg.18  Mapp.3 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

  
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 67.63 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 405.78 

 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.99 Loc. Ogniga Fg.11  Mapp.51 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla   ristrutturazione 
X possibile   cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

   
 

 
 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 31.16 

ALTEZZA 
(ml) 3 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 93.48 

 
 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.100 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.27 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
X possibile  X cambio destinazione d’uso 
 recuperato   aumento unità immobiliari 

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

 rustici di case a corte  
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

         
 

 
 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 
DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE  
Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Carta degli edifici 
in ambito agricolo 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 52.68 

ALTEZZA 
(ml) 6 

 
PRESCRIZIONI 
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 316.08 



 


