
 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.151 Loc. Faito Fg.16 Mapp.248-243-99-243-98 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.36 Anno 2005. Formazione nuovo portico. 
Fabbricato ricadente in area soggetta a vincolo militare, a 
seguito del Decreto del Comandante del Comando Militare 
Esercito Lombardia n°11 del 29 aprile 2010.  

 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 131.10 

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) 786.6 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.152 Loc. Vesalla Fg.13  Mapp.153 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 142.43 

ALTEZZA 
(ml) 6 

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

 

VOLUME 
(mc) 854.58 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.153 Loc. Faito Fg.16  Mapp.66 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

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

 
ANALISI FUNZIONALE   

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

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1° edificio → 2 
2° edificio → 1 

rurale    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 

1° edificio → 78.38 
2° edificio → 36.20 

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 → 470.28 
2° edificio → 108.60 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.154 Loc. Faito Fg.16  Mapp.69 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

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

 
ANALISI FUNZIONALE   

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

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 75.37 

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) 452.22 

 



 
 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.155 Loc. Polaveno Fg.10  Mapp.189 

 
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) 44.86 

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) 134.58 

 



 
 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.156 Loc. Faito Fg.16  Mapp.116 

 
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 1 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 96.87 

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) 290.61 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.157 Loc. Faito Fg.16  Mapp.234 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

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

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 113.67 

ALTEZZA 
(ml) 3 

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

 

VOLUME 
(mc) 341.01 

 
 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.158 Loc. Faito Fg.16  Mapp.235 

 
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) 112.55 

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) 675.3 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.159 Loc. Faito Fg.16  Mapp.236 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

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

 
 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 97.85 

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) 293.55 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.160 Loc. Faito Fg.16  Mapp.233 

 
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 1° edificio → 1 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 1° edificio → 71.32 

ALTEZZA 
(ml) 1° 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 → 213.96 

 
 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.161 Loc. Faito Fg.16 Mapp.122-123 

 
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 1-2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 90.26 

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) 443.01 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.162 Loc. Faito Fg.16  Mapp.127 

 
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) 94.92 

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) 569.52 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.163 Loc. Faito Fg.16  Mapp.238 

 
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  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

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

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X   
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+ 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 

1° edificio → 93.69 
 

ALTEZZA 
(ml) Edificio 4  

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

 

VOLUME 
(mc) Edificio 374.76 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.164 Loc. Faito Fg.16  Mapp.118 

 
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  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

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

 
 
 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 136.58 

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) 819.48 

 
 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.165 Loc. Faito Fg.16  Mapp.232 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

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

 
 
 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 150.57 

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) 451.71 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.166 Loc. Faito Fg.16  Mapp.277 

 
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 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.03 Anno 2007. Rifacimento copertura e 
recupero sottotetto. 
Pratica edilizia n.43 Anno 2007. Variante DIA Prot N115 
del 11-01-07. 

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) 221.23 

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) 663.69 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.167 Loc. Colmo Fg.16  Mapp.157 

 
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 Edificio 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 

Edificio → 213.84 
Baracca → 19.88 

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 1283.04 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.168 Loc. Colmo Fg.16  Mapp.176 

 
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) 160.43 

ALTEZZA 
(ml) 6 

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

 

VOLUME 
(mc) 962.58 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.169 Loc. Colmo Fg.16  Mapp.180 

 
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) 44.62 

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) 267.72 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.170 Loc. Colmo Fg.16  Mapp.205 

 
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) 64.07 

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) 384.42 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.171 Loc. Colmo Fg.16  Mapp.182 

 
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) 55.82 

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) 167.46 

 
 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.172 Loc. Colmo Fg.16  Mapp.171 

 
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) 179.97 

ALTEZZA 
(ml) 6 

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

 

VOLUME 
(mc) 1079.82 

 
 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.173 Loc. Colmo Fg.16  Mapp.163 

 
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) 187.03 

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) 1122.18 

 
 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.174 Loc. Colmo Fg.16  Mapp.157 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

  
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    PIANI 

Edificio → 1-2 
1° baracca → 1 
2° baracca → 1 

rurale X   
attrezzature    

AREA 
(mq) 

Edificio → 59.66 
1° baracca → 13.06 
2° baracca → 7.97 

ALTEZZA 
(ml) 

Edificio → 3-6 
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 → 267.75 
1° baracca → 39.18 
2° baracca → 23.91 

 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.175 Loc. Faito Fg.16  Mapp.178 

 
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 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 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 
 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.56 Anno 2006.  

 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  

rurale X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 107.78 

ALTEZZA 
(ml) 

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

 

VOLUME 
(mc) 

 

 
 



 
 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.176 Loc. Faito Fg.17  Mapp.429-570 

 
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 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.100 Anno 2004. Ricostruzione accessorio 
rurale uso deposito attrezzi agricoli. 

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) 151.43 

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) 454.29 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.177 Loc. Strada vicinale del Faito Fg.16  Mapp.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  
 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) 82.02 

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) 492.12 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.178 Loc. Strada vicinale del Faito Fg.16  Mapp.128 

 
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 X   

AREA 
(mq) 78.49 

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) 470.94 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.179 Loc. Strada vicinale del Faito Fg.16  Mapp.129/1 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

X auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

X accessori alla residenza 

 
 
 
 

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

ANALISI FUNZIONALE 

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI Edificio → 1+ 
Box Garage → 1 

rurale    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 

Edificio → 66.44 
Box Garage → 15.41 

ALTEZZA 
(ml) 

Edificio → 4 
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 → 265.76 
Box Garage → 46.23 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.180 Loc. Strada vicinale del Faito Fg.16  Mapp.136 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

X auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

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 Edificio → 1+ 
2° baracca → 1 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 

Edificio → 89.94 
1° baracca → 25.07 
2° baracca → 11.58 

ALTEZZA 
(ml) 

Edificio → 4 
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 → 359.76 
2° baracca → 34.74 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.181 Loc. Strada vicinale del Faito Fg.16  Mapp.243 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 
                                                                        
 

                                                                              
 
 

 
 
 

 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1+ 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 51.35 

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) 256.75 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.182 Loc. Strada vicinale del Faito Fg.16  Mapp.83 

 
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 Edificio → 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) Edificio → 67.73 

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 → 406.38 

 



 
 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.183 Loc. Bardinelli Fg.15  Mapp.122 

 
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    

AREA 
(mq) 95.22 

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) 285.66 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.184 Loc. via S.Maria del giogo Fg.8  Mapp.36-288 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

X auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.51 Anno 2007. Sistemazione e 
completamento recinzione esistente. 

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) 343.24 

ALTEZZA 
(ml) 7  

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) 2402.68 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.185 Loc. via S.Maria del giogo Fg.8  Mapp.37 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

X auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.1 Anno 2005. Ristrutturazione fabbricato 
uso civile abitazione. 

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) 122.60 

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) 367.8 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.186 Loc. via S.Maria del giogo Fg.8  Mapp.37 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 
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 Edificio 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 

Edificio → 104.58 
Baracca → 11.20 

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 627.48 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.187 Loc. Castignidolo Fg.14  Mapp.85-320 

 
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 
Pratica edilizia n.108 Anno 2004. Variante in corso d’opera 
DIA 72/04. 
Pratica edilizia n.84 Anno 2005. Varianti a permessi di 
costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle 
volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la 
categoria edilizia, alterino la sagoma e violino le eventuali 
prescrizione contenute nel permesso di costruire. 

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) 83.23 

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) 249.69 

 



 
 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.188 Loc. Bardinelli Fg.15  Mapp.24 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla   ristrutturazione 
 possibile   cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

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    
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) 26.57 

ALTEZZA 
(ml) 3 

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

 

VOLUME 
(mc) 79.71 

 



 
 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.189 Loc. via S.Maria del giogo Fg.8  Mapp.8 

 
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 Edificio 3-2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 

Edificio → 268.85 
Box garage → 11.20 

ALTEZZA 
(ml) Edificio 9-6 

 
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 2066.91 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.190 Loc. Ogniga Fg.15  Mapp.16-65-265 

 
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) 226.59 

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) 1359.54 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.191 Loc. via Paolo VI Fg.17  Mapp.100-101 

 
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 1 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 373.01 

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) 1119.03 

 
 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.192 Loc. via Roma Fg.9  Mapp.46 

 
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 Edificio 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 

Edificio → 174.45 
Box garage → 20.23 

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 1046.7 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.193 Loc. Gorgo Fg.9  Mapp.408 

 
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° edificio 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 

1° edificio → 60.98 
2° edificio → 26.48 
1° baracca → 15.04 

ALTEZZA 
(ml) 2° edificio 6 

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

 

VOLUME 
(mc) 2° edificio 158.88 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.194 Loc. Gorgo Fg.9  Mapp.408 

 
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 Edificio 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 

Edificio → 310.50 
Baracca → 30.39 

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 1863 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.195 Loc. via Roma Fg.9  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 Edificio 3 

rurale    

attrezzature    AREA 
(mq) 

 Edificio → 224.09 
1° baracca → 76.40 
2° baracca → 26.40 
3° baracca → 14.41 

ALTEZZA 
(ml) Edificio 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) Edificio 2016.81 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.196 Loc. via Paolo VI Fg.17  Mapp.96 

 
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) 346.52 

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) 2079.12 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.197 Loc. Dosso IV Piezone Fg.17  Mapp.112 

 
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 Edificio 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 

Edificio → 181.73 
Baracca → 51.93 

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 1090.38 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.198 Loc. Dosso IV Piazone Fg.17  Mapp.161 

 
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) 110.36 

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) 662.16 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.199 Loc. Dosso IV Piazone Fg.18  Mapp.158 

 
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) 120.77 

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) 724.62 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.200 Loc. Dosso IV Piazone Fg.18  Mapp.25 

 
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) 167.96 

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) 1007.76 

 


