
 
 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.101 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.19 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
X nulla  X manutenzione ordinaria 

 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 
 
 
 

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) 21.81 

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) 109.05 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.102 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.34 

 
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 

  

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) 73.66 

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) 220.98 

 
 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.103 Loc. Piezzone Fg.12 Mapp.58-128-129 

 
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 1-2 

rurale X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 161.64 

ALTEZZA 
(ml) 3-5 

 
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) 742.70 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.104 Loc. Piezzone Fg.12  Mapp.40 

 
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 

  

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) 25.65 

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) 153.9 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.105 Loc. Piezzone Fg.12  Mapp.32 

 
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) 82.24 

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) 493.44 

 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.106 Loc. Gorgo Fg.9  Mapp.12 

 
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 1 

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 96.35 

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) 289.05 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.107 Loc. Piezzone Fg.12  Mapp.94 

 
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 

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 2 

rurale    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 140.58 

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) 843.48 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.108 Loc. Castignidolo Fg.14  Mapp.84 

 
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) 110.29 

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) 661.74 

 
 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.109 Loc. Gremone Fg.13  Mapp.61 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

X 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  
 fabbricati per attività agricole 

X 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    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 98.46 

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) 295.38 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.110 Loc. Castignidolo Fg.14  Mapp 63 

 
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 
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) 178.21 

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) 1069.26 

 
 



 
 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.111 Loc. Strada vicinale del Vago Fg.19  Mapp.98 

 
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 

  

 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) 64.06 

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) 384.36 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.112 Loc. Strada vicinale del Vago Fg.19  Mapp.97 

 
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 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 42.95 

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) 128.85 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.113 Loc. Strada vicinale del Vago Fg.19  Mapp.78 

 
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)  

 
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) 123.57 

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) 741.42 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.114 Loc. Vago Fg.19  Mapp.99 

 
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  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 

  
 
 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.37 Anno 2004. Nuova costruzione 
garage. 

 
 
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 Edificio → 2 
Box garage → 1 

rurale    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 

Edificio → 215.03 
Box garage → 68.55 

ALTEZZA 
(ml) 

Edificio → 6 
Box garage → 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 → 1290.18 
Box garage → 205.65 

 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.115 Loc. Vago Fg.19  Mapp.94 

 
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 

X 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 X   

AREA 
(mq) 58.31 

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) 174.93 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.116 Loc. Via Brione Fg.19  Mapp.176 

 
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) 121.02 

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) 726.12 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.117 Loc. Ogniga Fg.6  Mapp.45 

 
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    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 11.74 

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) 35.22 

 
 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.118 Loc.Zoadello Fg.8  Mapp.139 

 
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 
 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  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

                                                    
 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.46 Anno 2006. Formazione ripostiglio a 
servizio del fondo.  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
Deposito 
 
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) 16.00 

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) 48.00 

 
 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.119 Loc.Dosso Fg.18  Mapp.159 

 
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.55 Anno 2009. Costruzione deposito per 
ricovero attrezzi. 

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) 15.84 

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) 47.52 

 
 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.120 Via Brione Fg.19  Mapp.54 

 
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  
 fabbricati per attività agricole 

X accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.28 Anno 2009. In costruzione 
autorimessa interrara. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI  

rurale    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 61.80 

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 non agricolo 
Cod.121 Loc. Vesalla Fg.13 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 

 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 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 141.17 

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) 847.02 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.122 Loc. Rampinetto Fg.13  Mapp.11 

 
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) 65.12 

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) 390.72 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.123 Loc. Vesalla Fg.13  Mapp.11/1 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

X 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 

  

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) 95.07 

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) 570.42 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.124 Loc. Vesalla Fg.13 Mapp.143-144 

 
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 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 71.87 

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) 215.61 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.125 Loc. Vesalla Fg.13  Mapp.13 

 
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)  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 
 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.87 Anno 2005. Ampliamento 
dell’esistente. 

 
 
 
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 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 161.98 

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) 485.94 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.126 Loc. Vesalla Fg.13  Mapp.12 

 
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 

  

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 1-2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 69.37 

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) 326.73 

 
 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.127 Loc. Vesalla Fg.13  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  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 2 

rurale X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 55.87 

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) 335.22 

 
 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.128 Loc. Fornelli Fg.3  Mapp.18 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

X 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 
 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) 52.27 

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) 313.62 

 
 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.129 Loc. Fornelli Fg.3  Mapp.17 

 
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 1-2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 49.36 

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) 258.87 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.130 Loc. Fornelli Fg.3  Mapp.106 

 
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  
X 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 Edificio → 1-2 
Box garage → 1 

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 

Edificio → 58.32 
Box garage → 42.04 

ALTEZZA 
(ml) 

Edificio → 3-6 
Box garage → 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 → 301.05 
Box garage → 126.12 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.131 Loc. Fornelli Fg.3  Mapp.25-26 

 
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   
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    
attrezzature    

AREA 
(mq) 170.96 

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) 512.88 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.132 Loc. Gombio Fg.3  Mapp.75 

 
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 1 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 123.12 

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) 369.36 

 
 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.133 Loc. Gombio Fg.3  Mapp.79 

 
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 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 18.37 

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) 110.22 

 
 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.134 Loc. Gombio Fg.5  Mapp.2-3 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

X 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 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 X X  
attrezzature X X  

AREA 
(mq) 

1° edificio → 88.11 
2° edificio → 49.31 

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 → 528.66 
2° edificio → 147.93 

 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.135 Loc. Gombio-Paul Fg.4 Mapp.148-152 

 
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 

 poco alterato  X ristrutturazione 

X 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.12 Anno 2004. Ampliamento fabbricato 
agricolo con cambio di destinazione d’uso. 

 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° edificio → 1 

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 

1° edificio → 88.92 
2° edificio → 88.86 

ALTEZZA 
(ml) 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) 2° edificio → 266.58 

 
 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.136 Loc. Castignidolo Fg.14  Mapp.82 

 
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 

  

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) 76.24 

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) 228.72 

 
 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.137 Loc. Gombio-Costa Fg.3  Mapp.77 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

X 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 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 X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 38.49 

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) 230.94 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.138 Loc. Gombio-Costa Fg.3  Mapp.56-57 

 
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 3 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 94.28 

ALTEZZA 
(ml) 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) 848.52 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.139 Loc. Vesalla Fg.13  Mapp.151 

 
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) 20.36 

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) 122.16 

 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.140 Loc. Gombio-Beltramelli Fg.1  Mapp.58 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

X 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 2 

rurale X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 83.16 

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) 498.96 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.141 Loc. Gombio-Gabiata Fg.1  Mapp.28-30 

 
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)  

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

rurale X X  
attrezzature X   

AREA 
(mq) 

1° edificio → 64.46 
1° baracca → 14.10 
2° baracca → 9.33 

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 → 386.76 
1° baracca → 42.30 
2° baracca → 27.99 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.142 Loc. Gombio-Gabiata Fg.1  Mapp.38-39 

 
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) 69.91 

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) 419.46 

 
 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.143 Loc. Gombio-Magazzo Fg.2 Mapp.41-42-43 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
X 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 
X Recuperato (solo in parte)   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 
Edificio → 2 

1° baracca → 1 
2° baracca → 1 

rurale X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 

Edificio → 168.77 
1° baracca → 18.69 
2° baracca → 14.65 

ALTEZZA 
(ml) 

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) 

Edificio → 1012.62 
1° baracca → 56.07 
2° baracca → 43.95 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.144 Loc. Gombio-Magazzo Fg.2 Mapp.12-13-14 

 
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)  

X edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 
 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.52 Anno 2005. Ampliamento fabbricato 
esistente. 

 
 
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 AMMESS  
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 → 1-2 

rurale X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 

Edificio → 225.43 
Baracca → 17.65 

ALTEZZA 
(ml) Edificio → 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) Edificio → 1319.67 

 
 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.145 Loc. Gombio-Magazzo Fg.2  Mapp.18 

 
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)  
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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 1-2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 76.64 

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) 369.54 

 
 
 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.146 Loc. Gombio-Magazzo Fg.2  Mapp.30-31 

 
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 Edificio 2 

rurale X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 

Edificio → 74.75 
Baracca → 46.64 

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 448.5 

 
 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.147 Loc. Vesalla Fg.13  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 
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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) 44.82 

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) 268.92 

 
 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.148 Loc. Faito Fg.16  Mapp.179 

 
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) 20.61 

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) 61.83 

 
 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.149 Loc. Gombio Fg.5  Mapp.38 

 
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 
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) 174.15 

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) 1044.9 

 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.150 Loc. Gombio Fg.5  Mapp.34 

 
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 
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 X   

AREA 
(mq) 323.91 

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) 1943.46 

 


