Edificio ad uso non agricolo
Cod.201

Loc. Madonnina

Fg.7 Mapp.12-25-26

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DESCRIZIONE

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO
abitativa

P.T.

ALTRI

X

X

commerciale

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

esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature
PRESCRIZIONI
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i.
art. da 59 a 62
- In caso contrario: secondo scheda tecnica

TAVOLA

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

PIANI

2

AREA
(mq)

173.60

ALTEZZA
(ml)

6

VOLUME
(mc)

1041.60

Edificio ad uso non agricolo
Cod.202

Loc. Berlini

Fg.8 Mapp.20

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

edifici ecclesiastici
castelli
palazzi e case padronali
rustici di palazzi o case padronali
case a corte
rustici di case a corte
tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)
edilizia contemporanea

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
X

accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa

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

commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

55.50

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

166.50

Edificio ad uso agricolo
Cod.203

Loc. Berlini

Fg.8 Mapp.16-183

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
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DESCRIZIONE
Pratica edilizia n.43 Anno 2006. Opere pertinenziali che le
norme tecniche del P.R.G. non considerino come nuove
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un
volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale.
Ristrutturazione fabbricato esistente.

edifici ecclesiastici
castelli
palazzi e case padronali
rustici di palazzi o case padronali
case a corte
rustici di case a corte
tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)
edilizia contemporanea

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa
commerciale

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

esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature
PRESCRIZIONI
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i.
art. da 59 a 62
- In caso contrario: secondo scheda tecnica

TAVOLA

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

PIANI
AREA
(mq)
ALTEZZA
(ml)
VOLUME
(mc)

6.72

Edificio ad uso non agricolo
Cod.204

Loc. Berlini

Fg.8 Mapp.183

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

possibile

X

ristrutturazione
cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO
abitativa

P.T.

ALTRI

X

commerciale

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

esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature
PRESCRIZIONI
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i.
art. da 59 a 62
- In caso contrario: secondo scheda tecnica

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

78.00

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

234

Edificio ad uso agricolo
Cod.205

3 Termini

Fg.8 Mapp.16

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’
nulla

X

possibile

X

ristrutturazione
cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
DESCRIZIONE
Pratica edilizia n.37 Anno 2008. Nuovo locale per letamaia.

accessori alla residenza
ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa
commerciale
esercizi pubblici

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

servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

48.93

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

146.79

Edificio ad uso non agricolo
Cod.206

Loc. Punta dell’orto

Fg.8 Mapp.1

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

adeguamento igienico tecnologico

certa

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

conversione d’uso

poco alterato

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’
nulla

ristrutturazione

possibile

cambio destinazione d’uso

recuperato

aumento unità immobiliari
nuova costruzione

TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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

DESCRIZIONE
Pratica edilizia n.75 Anno 2004. Realizzazione ricovero
attrezzi.

edilizia contemporanea
fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE
Deposoto.

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa
commerciale

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

esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale

X

attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

54.89

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

164.67

Edificio ad uso agricolo
Cod.207

Loc. Ogniga

Fg.11 Mapp.29

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

consolidamento strutturale

auspicabile

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

conversione d’uso

poco alterato

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

ristrutturazione

possibile

cambio destinazione d’uso

recuperato

aumento unità immobiliari
nuova costruzione

TIPOLOGIE EDILIZIE
edifici ecclesiastici

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

castelli
palazzi e case padronali
rustici di palazzi o case padronali
case a corte
rustici di case a corte
tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)
edilizia contemporanea
X

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa
commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale

X

attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

19.15

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

57.45

Edificio ad uso non agricolo
Cod.208

Loc. Strada per Brione

Fg.19 Mapp.268

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

possibile

X

ristrutturazione
cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO
abitativa

P.T.

ALTRI

X

commerciale

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

esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature
PRESCRIZIONI
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i.
art. da 59 a 62
- In caso contrario: secondo scheda tecnica

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

42.12

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

126.36

Edificio ad uso non agricolo
Cod.209

Loc. Berlini

Fg.8 Mapp.27

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO
abitativa

P.T.

ALTRI

X

X

commerciale

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

esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature
PRESCRIZIONI
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i.
art. da 59 a 62
- In caso contrario: secondo scheda tecnica

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

114.86

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

344.58

Edificio ad uso non agricolo
Cod.210

Loc. Berlini

Fg.8 Mapp.24

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

possibile

X

ristrutturazione
cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
X

accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa

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

commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

85.28

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

255.84

Edificio ad uso agricolo
Cod.211

Loc. Cornale

Fg.8 Mapp.39

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

possibile

X

ristrutturazione
cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa

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

commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

17.92

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

53.76

Edificio ad uso agricolo
Cod.212

Loc. Cornale

Fg.8 Mapp.39

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

possibile

X

ristrutturazione
cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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

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

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa

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

commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1+

AREA
(mq)

342.48

ALTEZZA
(ml)

5

VOLUME
(mc)

1712.4

Edificio ad uso non agricolo
Cod.213

Loc. Cornale

Fg.8 Mapp.37

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

possibile

X

ristrutturazione
cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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

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

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

44.35

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

133.05

Edificio ad uso non agricolo
Cod.214

Loc. Cornale

Fg.8 Mapp.37

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

possibile

X

ristrutturazione
cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa

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

commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

44.92

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

134.76

Edificio ad uso non agricolo
Cod.215

Loc. Ogniga

Fg.11 Mapp.29

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

possibile

X

ristrutturazione
cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
abitativa

P.T.

ALTRI

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

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature
PRESCRIZIONI
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i.
art. da 59 a 62
- In caso contrario: secondo scheda tecnica

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

83.95

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

251.85

Edificio ad uso agricolo
Cod.216

Loc. Cornale

Fg.8 Mapp.3

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

adeguamento igienico tecnologico

certa

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

conversione d’uso

poco alterato

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

ristrutturazione

possibile

cambio destinazione d’uso

recuperato

aumento unità immobiliari
nuova costruzione

TIPOLOGIE EDILIZIE
DESCRIZIONE
Pratica edilizia n.45 Anno 2008. Formazione ripostiglio.

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
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale

TAVOLA

artigianale
turistica

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

PIANI

infrastrutturale
rurale

X

attrezzature

X

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

AREA
(mq)
ALTEZZA
(ml)
VOLUME
(mc)

12.92

Edificio ad uso agricolo
Cod.217

Loc. Cornale

Fg.6 Mapp.32

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

possibile

X

ristrutturazione
cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa

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

commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

14.50

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

43.50

Edificio ad uso non agricolo
Cod.218

Loc. Cornale

Fg.6 Mapp.32

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

possibile

X

ristrutturazione
cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO
abitativa

P.T.

ALTRI

X

commerciale

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

esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature
PRESCRIZIONI
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i.
art. da 59 a 62
- In caso contrario: secondo scheda tecnica

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

48.85

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

146.55

Edificio ad uso non agricolo
Cod.219

Loc. Ogniga

Fg.11 Mapp.6

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

possibile

X

ristrutturazione
cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
abitativa

P.T.

ALTRI

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

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature
PRESCRIZIONI
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i.
art. da 59 a 62
- In caso contrario: secondo scheda tecnica

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

59.51

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

178.53

Edificio ad uso agricolo
Cod.220

Loc. Rovere

Fg.9 Mapp.494

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

possibile

X

ristrutturazione
cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

edifici ecclesiastici
castelli
palazzi e case padronali
rustici di palazzi o case padronali
case a corte
rustici di case a corte
tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)
edilizia contemporanea
X

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

accessori alla residenza
ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa

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

commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale

X

X

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

TAVOLA

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

PIANI

2

AREA
(mq)

48.01

ALTEZZA
(ml)

5

VOLUME
(mc)

240.05

Edificio ad uso agricolo
Cod.221

Loc. Ogniga

Fg.11 Mapp.13

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

consolidamento strutturale

auspicabile

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

conversione d’uso

poco alterato

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

ristrutturazione

possibile

cambio destinazione d’uso

recuperato

aumento unità immobiliari
nuova costruzione

TIPOLOGIE EDILIZIE
edifici ecclesiastici

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale

X

attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

30.07

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

90.21

Edificio ad uso non agricolo
Cod.222

Loc. Ogniga

Fg.11 Mapp.161

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DESCRIZIONE
Pratica edilizia n.65 Anno 2005. Variante alla DIA n° 7 1/03
per realizzazione autorimessa, cantina e cisterna interrata.
Pratica edilizia n.98 Anno 2005. Recupero sottotetti ai
sensi della L.R. Lombardia 15 Luglio 1996, n. 15 e s.m.i.
Pratica edilizia n.70 Anno 2006. Variante DIA 65 del
2/8/05.

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO
abitativa

P.T.

ALTRI

X

X

commerciale

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

esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature
PRESCRIZIONI
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i.
art. da 59 a 62
- In caso contrario: secondo scheda tecnica

TAVOLA

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

PIANI

2

AREA
(mq)

92.10

ALTEZZA
(ml)

6

VOLUME
(mc)

552.60

Edificio ad uso non agricolo
Cod.223

Loc. Rovere

Fg.6 Mapp.23

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa

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

commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

6.88

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

20.64

Edificio ad uso non agricolo
Cod.224

Loc. Ogniga

Fg.11 Mapp.13

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
abitativa

P.T.

ALTRI

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

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature
PRESCRIZIONI
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i.
art. da 59 a 62
- In caso contrario: secondo scheda tecnica

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

121.69

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

365.07

Edificio ad uso non agricolo
Cod.225

Loc. Costa di sotto

Fg.10 Mapp.242

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO
abitativa

P.T.

ALTRI

X

commerciale

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

esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature
PRESCRIZIONI
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i.
art. da 59 a 62
- In caso contrario: secondo scheda tecnica

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

25.24

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

75.72

Edificio ad uso agricolo
Cod.226

Loc. Costa di sotto

Fg.10 Mapp.21

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

edifici ecclesiastici
castelli
palazzi e case padronali
rustici di palazzi o case padronali
case a corte
rustici di case a corte
tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)
edilizia contemporanea
X

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa

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

commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale

X

attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1° Baracca →1
2° Baracca → 1

AREA
(mq)

1° Baracca → 70.96
2° Baracca → 14.03

ALTEZZA
(ml)

1° Baracca → 3
2° Baracca → 3

VOLUME
(mc)

1° Baracca → 212.88
2° Baracca → 42.09

Edificio ad uso non agricolo
Cod.227

Loc.Gabbiato

Fg.1 Mapp.18-19-21

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DESCRIZIONE
Pratica edilizia n.34 Anno 2005. Ampliamento e
ristrutturazione fabbricato esistente.

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO
abitativa

P.T.

ALTRI

X

commerciale

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

esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1+

AREA
(mq)

48.60

ALTEZZA
(ml)

4.95

VOLUME
(mc)

240.57

Edificio ad uso agricolo
Cod.228

Loc. Vesalla

Fg.13 Mapp.12

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

consolidamento strutturale

auspicabile

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

conversione d’uso

poco alterato

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

ristrutturazione

possibile

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
edifici ecclesiastici

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

castelli
palazzi e case padronali
rustici di palazzi o case padronali
case a corte
rustici di case a corte
tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)
edilizia contemporanea
fabbricati per attività agricole
X

accessori alla residenza

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

DESCRIZIONE
Pratica edilizia n.55 Anno 2006. Realizzazione ripostiglio.
P.T.

ALTRI

abitativa
commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale

X

attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

15.00

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

45.00

Edificio ad uso non agricolo
Cod.229

Loc. Ogniga

Fg.11 Mapp.44

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO
abitativa

P.T.

ALTRI

X

commerciale

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

esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature
PRESCRIZIONI
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i.
art. da 59 a 62
- In caso contrario: secondo scheda tecnica

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

43.40

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

130.20

Edificio ad uso non agricolo
Cod.230

Loc. Ogniga

Fg.11 Mapp.22

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO
abitativa

P.T.

ALTRI

X

commerciale

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

esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature
PRESCRIZIONI
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i.
art. da 59 a 62
- In caso contrario: secondo scheda tecnica

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

29.78

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

89.34

Edificio ad uso agricolo
Cod.231

Loc. Polaveno

Fg.10 Mapp.111

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

consolidamento strutturale

auspicabile

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

conversione d’uso

poco alterato

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

ristrutturazione

possibile

cambio destinazione d’uso

recuperato

aumento unità immobiliari
nuova costruzione

TIPOLOGIE EDILIZIE
edifici ecclesiastici
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

castelli
palazzi e case padronali
rustici di palazzi o case padronali
case a corte
rustici di case a corte
tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)
edilizia contemporanea
X

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa
commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale

X

attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

14.14

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

42.42

Edificio ad uso non agricolo
Cod.232

Loc. S.V. della Cavallera

Fg.11 Mapp.3

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

consolidamento strutturale

auspicabile

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

conversione d’uso

poco alterato

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

ristrutturazione

possibile

cambio destinazione d’uso

recuperato

aumento unità immobiliari
nuova costruzione

TIPOLOGIE EDILIZIE
edifici ecclesiastici

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
Attrezzatura per Acquedotto di proprietà Comunale.

accessori alla residenza
ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa
commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

9.70

ALTEZZA
(ml)

2.50

VOLUME
(mc)

24.25

Edificio ad uso agricolo
Cod.233

Loc. Polaveno

Fg.10 Mapp.180

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
edifici ecclesiastici

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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

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.

commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale

X

attrezzature

X

X

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

TAVOLA

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

PIANI

2

AREA
(mq)

9.14

ALTEZZA
(ml)

6

VOLUME
(mc)

54.84

Edificio ad uso non agricolo
Cod.234

Loc. Colmi

Fg.3 Mapp.2

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

edifici ecclesiastici
castelli
palazzi e case padronali
rustici di palazzi o case padronali
case a corte
rustici di case a corte
tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)
edilizia contemporanea

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
X

accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa

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

commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

48.04

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

144.12

Edificio ad uso non agricolo
Cod.235

Loc. Colmi

Fg.3 Mapp.6

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO
abitativa

P.T.

ALTRI

X

commerciale

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

esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

31.97

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

95.91

Edificio ad uso non agricolo
Cod.236

Loc. Fornelli

Fg.3 Mapp.24

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO
abitativa

P.T.

ALTRI

X

X

commerciale

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

esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

Edificio →2
Baracca → 1

AREA
(mq)

Edificio → 41.23
Baracca → 9.40

ALTEZZA
(ml)

Edificio →6
Baracca → 3

VOLUME
(mc)

Edificio → 247.38
Baracca → 28.20

Edificio ad uso agricolo
Cod.237

Loc. Ogniga

Fg.11 Mapp.25-125-126

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

edifici ecclesiastici
castelli
palazzi e case padronali
rustici di palazzi o case padronali
case a corte
rustici di case a corte
tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)
edilizia contemporanea
X

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

accessori alla residenza
ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa

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

commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale

X

X

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

TAVOLA

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

PIANI

2

AREA
(mq)

25.38

ALTEZZA
(ml)

6

VOLUME
(mc)

152.28

Edificio ad uso agricolo
Cod.238

Loc. Fornelli

Fg.3 Mapp.22

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa

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

commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale

X

attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

33.96

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

101.88

Edificio ad uso agricolo
Cod.239

Loc.Dosso del Sabbione

Fg.1 Mapp.2

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

adeguamento igienico tecnologico

certa

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

conversione d’uso

poco alterato

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

ristrutturazione

possibile

cambio destinazione d’uso

recuperato

aumento unità immobiliari
nuova costruzione

TIPOLOGIE EDILIZIE
DESCRIZIONE
Pratica edilizia n.8 Anno 2005. Nuova costruzione.

edifici ecclesiastici
castelli
palazzi e case padronali
rustici di palazzi o case padronali
case a corte
rustici di case a corte
tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)
edilizia contemporanea
X

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

Deposito.

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa

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

commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale

TAVOLA

artigianale
turistica

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

PIANI

infrastrutturale
rurale

X

attrezzature

X

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

AREA
(mq)
ALTEZZA
(ml)
VOLUME
(mc)

15.91

Edificio ad uso non agricolo
Cod.240

Loc. Bergia

Fg.3 Mapp.59

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE

X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

possibile

X

ristrutturazione
cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
abitativa

P.T.

ALTRI

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

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature
PRESCRIZIONI
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i.
art. da 59 a 62
- In caso contrario: secondo scheda tecnica

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

38.09

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

114.27

Edificio ad uso non agricolo
Cod.241

Loc. Bergia

Fg.3 Mapp.141

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
abitativa

P.T.

ALTRI

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

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature
PRESCRIZIONI
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i.
art. da 59 a 62
- In caso contrario: secondo scheda tecnica

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

80.16

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

240.48

Edificio ad uso non agricolo
Cod.242

Loc. Costa di lograto

Fg.3 Mapp.52-53

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

possibile

X

ristrutturazione
cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
edifici ecclesiastici
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

castelli
palazzi e case padronali
rustici di palazzi o case padronali
case a corte
rustici di case a corte
tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)
X

edilizia contemporanea
fabbricati per attività agricole

X

accessori alla residenza

ANALISI FUNZIONALE
DESTINAZIONE D’USO
abitativa

P.T.

ALTRI

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

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1° Edificio → 2
2° Edificio → 1

AREA
(mq)

1° Edificio → 41.64
2° Edificio → 20.07

ALTEZZA
(ml)

1° Edificio → 6
2° Edificio → 3

VOLUME
(mc)

1° Edificio → 249.84
2° Edificio → 60.21

Edificio ad uso agricolo
Cod.243

Loc. Ogniga

Fg.11 Mapp.65

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

adeguamento igienico tecnologico

certa

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

conversione d’uso

poco alterato

ristrutturazione

alterato
INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico

molto alterato

ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

ristrutturazione

possibile

cambio destinazione d’uso

recuperato

aumento unità immobiliari
nuova costruzione

TIPOLOGIE EDILIZIE
edifici ecclesiastici
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale

X

attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

29.95

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

89.85

Edificio ad uso non agricolo
Cod.244

Loc. Ogniga

Fg.15 Mapp.13-14

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
abitativa

P.T.

ALTRI

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

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature
PRESCRIZIONI
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i.
art. da 59 a 62
- In caso contrario: secondo scheda tecnica

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

95.09

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

285.27

Edificio ad uso non agricolo
Cod.245

Loc. Gombio

Fg.3 Mapp.80

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

consolidamento strutturale

auspicabile

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

conversione d’uso

poco alterato

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

ristrutturazione

possibile

cambio destinazione d’uso

recuperato

aumento unità immobiliari
nuova costruzione

TIPOLOGIE EDILIZIE
edifici ecclesiastici
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

castelli
palazzi e case padronali
rustici di palazzi o case padronali
case a corte
rustici di case a corte
tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)
edilizia contemporanea
fabbricati per attività agricole
X

accessori alla residenza

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa
commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

85.13

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

255.39

Edificio ad uso agricolo
Cod.246

Loc. Ogniga

Fg.11 Mapp.70

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

consolidamento strutturale

auspicabile

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

conversione d’uso

poco alterato

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

ristrutturazione

possibile

cambio destinazione d’uso

recuperato

aumento unità immobiliari
nuova costruzione

TIPOLOGIE EDILIZIE
edifici ecclesiastici
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

castelli
palazzi e case padronali
rustici di palazzi o case padronali
case a corte
rustici di case a corte
tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)
edilizia contemporanea
X

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa
commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale

X

attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1

AREA
(mq)

47.88

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

143.64

Edificio ad uso agricolo
Cod.247

Loc. Ogniga

Fg.11 Mapp.70

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

consolidamento strutturale

auspicabile

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

conversione d’uso

poco alterato

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

ristrutturazione

possibile

cambio destinazione d’uso

recuperato

aumento unità immobiliari
nuova costruzione

TIPOLOGIE EDILIZIE
edifici ecclesiastici
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

castelli
palazzi e case padronali
rustici di palazzi o case padronali
case a corte
rustici di case a corte
tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)
edilizia contemporanea
X

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa
commerciale
esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale

X

attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

13

AREA
(mq)

53.67

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

161.01

Edificio ad uso non agricolo
Cod.248

Loc. Piezzone

Fg.17 Mapp.10

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO
abitativa

P.T.

ALTRI

X

X

commerciale

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

esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature

X

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

TAVOLA

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

PIANI

2

AREA
(mq)

60.15

ALTEZZA
(ml)

6

VOLUME
(mc)

360.90

Edificio ad uso agricolo
Cod.249

Loc. Gombio-Gabiata

Fg.1 Mapp 30

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’
X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

edifici ecclesiastici
castelli
palazzi e case padronali
rustici di palazzi o case padronali
case a corte
rustici di case a corte
tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900)
edilizia contemporanea
X

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO

P.T.

ALTRI

abitativa
commerciale
esercizi pubblici

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

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale

X

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

TAVOLA

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

PIANI

1+

AREA
(mq)

26.76

ALTEZZA
(ml)

4

VOLUME
(mc)

107.04

Edificio ad uso non agricolo
Cod.250

Loc. Gombio-Gabiata

Fg.1 Mapp.23

ANALISI EDILIZIA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

UTILIZZABILITA’

INTERVENTI CONSERVATIVI

X

nulla

X

manutenzione ordinaria

eventuale

X

manutenzione straordinaria

possibile

X

consolidamento strutturale

auspicabile

X

adeguamento igienico tecnologico

certa

X

restauro

GRADO DI ALTERAZIONE
X

INTERVENTI ADEGUATIVI

inalterato

X

conversione d’uso

poco alterato

X

ristrutturazione

alterato
molto alterato

INTERVENTI MODIFICATIVI
incremento volumetrico
X
ricostruzione

RECUPERABILITA’

X

nulla

X

ristrutturazione

possibile

X

cambio destinazione d’uso
aumento unità immobiliari

recuperato

nuova costruzione
TIPOLOGIE EDILIZIE
DESCRIZIONE

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
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE

fabbricati per attività agricole
accessori alla residenza

residenziale
studio privato
agriturismo/B&B

ANALISI FUNZIONALE

DESTINAZIONE D’USO
abitativa

P.T.

ALTRI

X

commerciale

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

esercizi pubblici
servizi

INDICAZIONI

direzionale
industriale
artigianale
turistica
infrastrutturale
rurale
attrezzature
PRESCRIZIONI
- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i.
art. da 59 a 62
- In caso contrario: secondo scheda tecnica

TAVOLA
PIANI

P.R. 3.1 – Carta degli edifici
in ambito agricolo
1

AREA
(mq)

32.23

ALTEZZA
(ml)

3

VOLUME
(mc)

96.69

