
 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.251 Loc. Gombio-Gabiata Fg.1  Mapp.25 

 
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   
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 73.18 

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) 219.54 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.252 Loc. Piezzone Fg.17  Mapp.18 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

X auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla   ristrutturazione 
 possibile   cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

X accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

 
 

  
 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 40.46 

ALTEZZA 
(ml) 3 

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

 

VOLUME 
(mc) 121.38 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.253 Loc. Piezzone Fg.17  Mapp.15 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 

 

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

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 7.18 

ALTEZZA 
(ml) 0.5-2 

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

 

VOLUME 
(mc) 10.61 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.254 Loc. Beltramelli Fg.4  Mapp.58 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
X nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

  
 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 16.83 

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) 50.49 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.255 Loc. via Paolo VI Fg.11  Mapp.87 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

X certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

  
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X   
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) 39.87 

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) 119.61 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.256 Loc. via Paolo VI Fg.11  Mapp.88 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

X eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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) 16.42 

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) 49.26 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.257 Loc.Gabbiato Fg.1  Mapp.19 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

X inalterato  X conversione d’uso 

 poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

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

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 88.21 

ALTEZZA 
(ml) 6 

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

 

VOLUME 
(mc) 529.26 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.258a Loc. Santa Maria del Giogo Fg.1  Mapp.11 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   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 

                
 
Sono vietati piani interrati, balconi, tettoie od accessori che 
alterino prospetti; è consentito il recupero dell’esistente 
senza aumento unità immobiliari.  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 76.18 

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) 457.08 

 
 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.258b Loc. Santa Maria del Giogo Fg.1  Mapp.11 

ANALISI EDILIZIA   
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’  X ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

          
Sono vietati piani interrati, balconi, tettoie od accessori che 
alterino prospetti; è consentito il recupero dell’esistente 
senza aumento volumetrico. 
Si ammette la demolizione e ricostruzione dell’edificio con 
la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente (fatte 
salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento 
sismico), da ricostruire sullo stesso sedime, mantenendo la 
volumetria e forma spaziale solida del precedente edificio 
senza aumento di SNR e/o SLP. 

 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale X   
attrezzature    

AREA 
(mq) 81.33 

ALTEZZA 
(ml) 5,70 

 
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) 463,58 



 
 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.259 Loc. Gabiata Fg.1 Mapp.74-75 

 
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   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla   ristrutturazione 
 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  

 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.30 Anno 2007. Formazione ripostiglio. 
 
 

 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
Deposito.  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI  

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 12.96 

ALTEZZA 
(ml)  

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

 

VOLUME 
(mc)  



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.260 Loc. Santa Maria del Giogo Fg.1  Mapp.4 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

     

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

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

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X   
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 47.08 

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) 141.24 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.261 Loc. Santa Maria del Giogo Fg.1  Mapp.7 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

      

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

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

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X   
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

TAVOLA P.R. 3.1 – Edifici in zona 
agricola 

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1+ 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 56.76 

ALTEZZA 
(ml) 3-5 

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

 

VOLUME 
(mc) 

226.08 
 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.262 Loc. Piezzone Fg.11  Mapp.115 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

X certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla   ristrutturazione 
 possibile   cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 edilizia contemporanea  

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

 fabbricati per attività agricole 

X accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
Garage.  

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    
infrastrutture    

PIANI 1 

rurale    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 145.60 

ALTEZZA 
(ml) 3 

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

 

VOLUME 
(mc) 436.8 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.263 Loc. Piezzone Fg.17  Mapp.38 

 
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 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 72.73 

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) 436.38 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.264 Loc. Gombio Fg.5  Mapp.12 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 

 
 

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 
         
     
 
 
 

 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 61.45 

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) 368.70 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.265 Loc. Gombio Fg.5  Mapp.28 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

X auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

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

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X   
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) 57.06 

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) 171.18 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.266 Loc. Gombio Fg.5  Mapp.2-6-101 

 
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)  

 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.20 Anno 2008. Variante in corso d’opera 
DIA Prot N1327 del 22/04/03. 
Pratica edilizia n.23 Anno 2008. Variante DIA Prot N1326 
del 22/04/03. 

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) 57.63 

ALTEZZA 
(ml) 3 

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

 

VOLUME 
(mc) 172.89 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.267 Loc. Gombio Fg.5  Mapp.32 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

  
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 48.96 

ALTEZZA 
(ml) 3 

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

 

VOLUME 
(mc) 146.88 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.268 Loc. Gombio Fg.5  Mapp.311 

 
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) 132.93 

ALTEZZA 
(ml) 4 

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

 

VOLUME 
(mc) 531.72 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.269 Loc. Piezzone Fg.12  Mapp.57 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

X auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 edilizia contemporanea  

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

   
 
 

X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 

 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
Deposito.  

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) 34.68 

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) 104.04 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.270 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.6 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 

 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

  
 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 27.97 

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) 83.91 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.271 Loc. Gombio Fg.2  Mapp.54 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   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) 29.28 

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) 87.84 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.272 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.47 

 
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   
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) 65.60 

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) 196.80 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.273 Loc. Zoadello Fg.8  Mapp.59-60 

 
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 X   

AREA 
(mq) 25.93 

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) 155.58 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.274 Monte Piezzone Fg.12  Mapp.65-66 

 
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.27 Anno 2009. Ampliamento per 
formazione nuovo portico. 

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) 44.07 

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) 264.42 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.275 Loc. Zoadello Fg.8  Mapp.45 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  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  
 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    
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 X   

AREA 
(mq) 35.79 

ALTEZZA 
(ml) 3 

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

 

VOLUME 
(mc) 107.37 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.276 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.84 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

X inalterato   conversione d’uso 

 poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla   ristrutturazione 
 possibile   cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 
 

  
 
 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.32 Anno 2006. Nuovo locale in legno 
adibito a deposito attrezzi.  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 28.58 

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) 85.74 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.277 Loc. Zoadello Fg.8  Mapp.204 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

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) 11.02 

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) 33.06 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.278 Loc.Zoadello Fg.8  Mapp.123 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

X certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

 poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla   ristrutturazione 
 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    

 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.77 Anno 2005. Nuovo deposito attrezzi. 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI  

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 61.46 

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.279 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.145 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

X eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 

 

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

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
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) 21.86 

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) 65.58 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.280 Loc. Zoadello Fg.8  Mapp.82 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   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  

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
 
Deposito.  

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) 25.64 

ALTEZZA 
(ml) 3 

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

 

VOLUME 
(mc) 76.92 

 



Edificio ad uso agricolo 
Cod.281 Loc. via Campagnola Fg.9  Mapp.76 

 
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    
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) 33.30 

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) 99.90 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.282 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.84 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

X inalterato  X conversione d’uso 

 poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

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

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 48.52 

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) 291.12 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.283 Loc. via Campagnola Fg.9  Mapp.76 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

X certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

X inalterato  X conversione d’uso 

 poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

 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    
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 X   

AREA 
(mq) 109.87 

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) 329.61 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.284 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.103 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

 poco alterato  X ristrutturazione 

X alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 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.9 Anno 2004. Ampliamento 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  

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 91.22 

ALTEZZA 
(ml)  

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

 

VOLUME 
(mc)  

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.285 Loc. Rampinetto Fg.12  Mapp.78-81 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

X inalterato  X conversione d’uso 

 poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 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) 77.20 

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) 463.20 

 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.286 Loc. Dosso IV Piazone Fg.18  Mapp.10-11 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 

 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

  
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 107.92 

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) 323.76 

 



 
 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.287 Loc. via Campagnola Fg.9  Mapp.141 

 
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    
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) 13.76 

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) 41.28 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.288 Loc. Dosso IV Piazone Fg.18  Mapp.15 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

X inalterato  X conversione d’uso 

 poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

 
 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.104 Anno 2004. Spostamento del 
fabbricato esistente a distanza regolamentare.  

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X   
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 39.02 

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) 117.06 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.289 Loc. Campagnola Fg.8  Mapp.130 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

X certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

  
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici X X  

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 1-3 

rurale    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 593.98 

ALTEZZA 
(ml) 3-9 

 
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) 4820.64 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.290 Loc. Dosso IV Piazone Fg.14  Mapp.48 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

  
 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 20.50 

ALTEZZA 
(ml) 3 

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

 

VOLUME 
(mc) 61.50 

 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.291 Loc. Campagnola Fg.8  Mapp.13 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

X accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 96.74 

ALTEZZA 
(ml) 3.5 

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

 

VOLUME 
(mc) 338.59 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.292 Via Campagnola Fg.8  Mapp.146-147 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

  
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X   
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 68.59 

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) 205.77 

 



 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.293 Loc.Gorgo Fg.9  Mapp.49 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

   
 

 
 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 21.65 

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) 64.95 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.294 Loc. Dosso IV Piazone Fg.18  Mapp.44-141 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

X certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

X inalterato  X conversione d’uso 

 poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 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 
Baracca → 1 

rurale    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 

Edificio → 110.06 
Baracca → 8.59 

ALTEZZA 
(ml) 

Edificio → 3-6 
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 → 649.56 
Baracca → 25.77 



 
 

Edificio ad uso non agricolo 
Cod.295 Via Campagnola Fg.8  Mapp.308 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

X auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

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

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale    
attrezzature    

AREA 
(mq) 167.26 

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) 1003.56 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.296 Via Campagnola Fg.8  Mapp.153-308 

 
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)  

 
DESCRIZIONE 
Pratica edilizia n.32 Anno 2005. Ampliamento edificio 
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    
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    
attrezzature    

AREA 
(mq) 420.19 

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.297 Loc. Gremone Fg.18  Mapp.52 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

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

ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 2 

rurale X X  
attrezzature    

AREA 
(mq) 52.43 

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) 314.58 

 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.298 Loc. Castignidolo Fg.14  Mapp.5-6 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

X possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

 certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 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) 49.47 

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) 247.35 

 



Edificio ad uso non agricolo 
Cod.299 Loc. Gremone Fg.18  Mapp.50 

 
ANALISI EDILIZIA  
 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

UTILIZZABILITA’  INTERVENTI CONSERVATIVI 
 nulla  X manutenzione ordinaria 

 eventuale  X manutenzione straordinaria 

 possibile  X consolidamento strutturale 

 auspicabile  X adeguamento igienico tecnologico 

X certa  X restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato  X conversione d’uso 

X poco alterato  X ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

  X incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

 nulla  X ristrutturazione 
 possibile  X cambio destinazione d’uso 

X recuperato   aumento unità immobiliari 
   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

X edilizia contemporanea  
 fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

  
 

                   
 

 
 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa X X  
commerciale    
esercizi pubblici    

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

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1-2 

rurale    
attrezzature X   

AREA 
(mq) 196.77 

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) 609.82 



 

Edificio ad uso agricolo 
Cod.300 Loc. Gremone F.18  Mapp.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   adeguamento igienico tecnologico 

 certa   restauro 

   
GRADO DI ALTERAZIONE  INTERVENTI ADEGUATIVI 

 inalterato   conversione d’uso 

X poco alterato   ristrutturazione 

 alterato   
 molto alterato  INTERVENTI MODIFICATIVI 

   incremento volumetrico 
RECUPERABILITA’   ricostruzione 

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

   nuova costruzione 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 palazzi e case padronali 

 rustici di palazzi o case padronali 

 case a corte 

 
 
 
 
 

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

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole 

 accessori alla residenza 

 
 
 
 

 
ANALISI FUNZIONALE  

 
DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI  

abitativa    
commerciale    
esercizi pubblici    

 
 
DOCUMENTAZIONE  FOTOGRAFICA 

 
 

   
 

servizi    
direzionale    

INDICAZIONI 

industriale    
artigianale    

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

turistica    
infrastrutturale    

PIANI 1 

rurale X   
attrezzature X   

AREA 
(mq) 21.79 

ALTEZZA 
(ml) 2 

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

 

VOLUME 
(mc) 43.58 

 


