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EDIFICI COMPRESI NEL NAF |VEDUTA AEREA 
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Veduta aerea  

 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

4 

EDIFICI COMPRESI NEL NAF |SCHEDE 

 

UNITÀ 01 | Via Cavour  

 

Individuazione unità edilizia 

 

 

Documentazione fotografica 

 

 
 
 

Descrizione generale                 Blocco con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale,  di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  Edificio di recente costruzione, non rilevante 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Sostituzione dei serramenti in alluminio, degli avvolgibili e del serramento del box  

Per le tinteggiature utilizzare colori chiari (gialli o rossi) tinta a base di calce 
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UNITÀ 02 | Via Cavour  

 

Individuazione unità edilizia 

 

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Blocco con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale,  di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  
Edifici di nuova edificazione su vecchio 

impianto, non rilevante 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Per le tinteggiature utilizzare colori chiari ( gialli o rossi ) tinta a base di calce o silicati 
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ISOLATO 03 | Via Cavour   

 

Individuazione unità edilizie 

 

 

UNITÀ 03a | Via Cavour (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Casa in linea con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale,  di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  
Edificio trasformato, non conforme con il 

contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le indicazioni contenute nelle NTA 

Sostituzione degli avvolgibili e delle ringhiere in disegno tradizionale a bacchette 

Rimozione della zoccolatura in pietra  
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UNITÀ 03b | Via Cavour (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Casa  in linea con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale,  di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  
Edifici di ristrutturazione su vecchio impianto, 

non rilevante 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Tinteggiatura dei discendenti in lamiera e sostituzione dei comignoli prefabbricati in cls 

Ricomposizione degli elementi non conformi 

 

UNITÀ 03c | Via Cavour (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Casa con loggia con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Residenziale,  di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Mediocre 

Valore architettonico  
Edifici o parti di edifici di interesse 

architettonico 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria con osservanza delle prescrizioni generali  

Demolizione della tettoia sul retro o ristrutturazione con progetto unitario 

In caso di recupero del sottotetto, allineare le aperture a quelle inferiori 

Obbligo di mantenere aperta la loggia sia al piano terra che al piano primo 
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UNITÀ 04 | Via Cavour  

 

Individuazione unità edilizie 

 

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                  

Destinazione                                 

Stato attuale di conservazione       

Valore architettonico   

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Ristrutturazione edilizia secondo le prescrizioni generali delle NTA 

Per le tinteggiature eliminare le riquadrature incongrue 
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UNITÀ 05 | Via Quattro Venti  

 

Individuazione unità edilizia 

 

 

Documentazione fotografica 

 

 

 

Descrizione generale                 Blocco, con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, non utilizzato di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  
Edifici di nuova edificazione su vecchio 

impianto, non rilevante 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Ristrutturazione interna  
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ISOLATO 06 | Via Cavour   

 

Individuazione unità edilizie 

 

 

UNITÀ 6a | Via Cavour  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di corte, con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edifici ristrutturato conformemente al 

contesto, di interesse testimoniale 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Ristrutturazione  

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  
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UNITÀ 06b1 | Via Cavour (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

 

 
 
 

Descrizione generale                 Porzione di fienile, con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                
Residenziale, parzialmente utilizzato di proprietà 

privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edifici ristrutturato conformemente al contesto, di 

interesse testimoniale 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Gli interventi sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario di facciata 

 

UNITÀ 06b2 | Via Cavour (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

  
Descrizione generale                 Porzione di corte, con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                
Residenziale, parzialmente utilizzato di proprietà 

privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio di interesse architettonico, parzialmente 

trasformato in modo non conforme al contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

In caso di recupero con cambio di destinazione: obbligo di arretrare le pareti di 
tamponamento esterno e obbligo di ricavare un posto auto per ogni unità immobiliare al 

piano terra 

E’ possibile presentare richiesta di deroga per ottenere un unico bagno cieco dotato di 

aspirazione forzata 

Gli interventi sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario di facciata  
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UNITÀ 06c | Via Cavour (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di corte, con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Mediocre 

Valore architettonico  
Edifici ristrutturato conformemente al 

contesto, di interesse testimoniale 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

In caso di recupero del sottotetto allineare le nuove aperture a quelle esistenti 
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ISOLATO 07 | Via Cavour   

 

Individuazione unità edilizie 

 

 

UNITÀ 07a | Via Cavour (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di casa a corte, altezza fuori terra di 

2 piani 

Destinazione                                Residenziale, proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  
Edifici ristrutturato in modo non conforme con 

il contesto        

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria con osservanza delle prescrizioni generali 

Sostituire i serramenti del box 
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UNITÀ 07b | Piazza Marconi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Blocco , altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  
Edifici ristrutturato conformemente al 

contesto, di interesse testimoniale               

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Sostituzione degli avvolgibili e dei comignoli prefabbricati in cls 

Rimozione della pavimentazione in piastrelle 

 

UNITÀ 07c | Piazza Marconi (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

   

 
 
 

Descrizione generale                 Porzione di casa in linea , altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Mediocre 

Valore architettonico  
Edificio alterato con tracce dell’impianto originario, di 

interesse testimoniale             
Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria con osservanza delle prescrizioni generali  

Ristrutturazione edilizia con osservanza delle prescrizioni generali 

Obbligo di demolizione della superfetazione sul ballatoio, sostituzione della scala in ferro e 

degli avvolgibili 
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UNITÀ 07d | Piazza Marconi (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

   

 
 
 

Descrizione generale                 Porzione di casa in linea , altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, parzialmente utilizzato proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Mediocre 

Valore architettonico  
Edificio alterato con tracce dell’impianto originario, di 

interesse testimoniale              

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 

UNITÀ 07e | Piazza Marconi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di casa in linea , altezza fuori terra di 

2 piani 

Destinazione                                Residenziale, proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Ottimo 

Valore architettonico  Di interesse testimoniale             

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

E’ concessa la sopraelevazione una tantum fino alla quota degli immobili adiacenti.  

In caso di recupero del sottotetto allineare le aperture a quelle esistenti 

Rimozione della zoccolatura in pietra e dei comignoli prefabbricati in cls 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  
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ISOLATO 8 | Via Cavour - Via Garibaldi  

 

Individuazione unità edilizie 

 

 

UNITÀ 08a1 | Cortile interno tra via Cavour e via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di corte con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo non conforme al 

contesto, non rilevante 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria;  Ristrutturazione  

Sostituire gli avvolgibili, il camino in cemento e le tegole marsigliesi, intonacare le parti di 

muratura a vista, il parapetto in muratura con ringhiera in ferro a disegno semplice 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

17 

UNITÀ 08a2 | Cortile interno tra via Cavour e via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

 

 
 
 

Descrizione generale                 Porzione di corte con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo non conforme al 

contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria con osservanza delle prescrizioni generali 

Sostituzione della ringhiera con una a disegno tradizionale a bacchette  

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 

UNITÀ 08a3 | Cortile interno tra via Cavour e via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Porzione di corte con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo non conforme al 

contesto, non rilevante 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Rimozione dei serramenti in alluminio e degli avvolgibili 

Ricomposizione delle aperture e riduzione alle forme tradizionali (rettangolari) 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  
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UNITÀ 08a4 | Cortile interno tra via Cavour e via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di corte con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo non conforme al 

contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Riorganizzazione compositiva delle facciate; rimozione della balaustra in cls e sostituzione con 

ringhiera in ferro a disegno tradizionale; rimozione degli avvolgibili 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata 

 

UNITÀ 08b1 | Cortile interno tra via Cavour e via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di corte con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Non utilizzato,  di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  Edificio di interesse architettonico 
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UNITÀ 08b1 | Cortile interno tra via Cavour e via Garibaldi  

 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria con osservanza delle prescrizioni generali  

E’ ammesso il ridisegno delle linee di displuvio per armonizzarle agli edifici contigui e 
l’allineamento delle gronde a quelle degli edifici contigui 

In caso di recupero del sottotetto allineare le aperture a quelle sottostanti 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 

UNITÀ 08b2 | Via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di corte con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Non utilizzato,  di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  

Edificio alterato e degradato con tracce 

dell’impianto originario, di interesse 

testimoniale 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Rimozione del serramento di chiusura della scala esterna e ripristino delle ringhiere in ferro 

Obbligo di sostituire gli elementi non tradizionali dell’androne di ingresso e inserire elementi 

tradizionali (travi in legno, portoni in legno, intonaci ecc) 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  
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UNITÀ 08b3 | Via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

 

 
 
 

Descrizione generale                 
Porzione di corte con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Non utilizzato,  di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  Edificio di interesse architettonico 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria con osservanza delle prescrizioni generali  

Ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso con osservanza delle prescrizioni generali 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 

UNITÀ 08c | Via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di corte con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Residenziale,  di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo non conforme al 

contesto 
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UNITÀ 08c | Via Garibaldi  

 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria con osservanza delle prescrizioni generali  

Rimozione degli avvolgibili, del serramento del box e degli scorrevoli al piano primo 

E’ ammessa la sopraelevazione  per  l’allineare la linea di gronda a quella dell’edificio 

contiguo su strada 

Restauro con ricomposizione degli elementi non conformi  

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 

UNITÀ 08d | Via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di corte con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                
Agricolo, parzialmente utilizzato, di proprietà 

privata 

Stato attuale di conservazione      Mediocre 

Valore architettonico  
Edificio alterato e degradato con tracce 

dell’impianto originario 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Obbligo di conservare il muretto di cinta in pietra 

Modifica delle coperture dei due avancorpi in modo da allinearle (per colmi e gronde) 

all’edificio retrostante 

Demolizione della baracca 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  
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ISOLATO 09 | Cortile tra via Cavour e via Garibaldi  

 

Individuazione unità edilizie 

 

 

UNITÀ 9a | Cortile tra via Cavour e via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Rustico con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Agricolo 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  Edificio di valore architettonico 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso  

E’ possibile completare il solaio ligneo esistente nella parte a doppia altezza ove questo 

manca con obbligo di impiegare gli stessi materiali e lasciarlo libero  

In caso di recupero con cambio di destinazione è obbligatorio ricavare un posto auto per ogni 

unità immobiliare al piano terra 

E’ possibile presentare richiesta di deroga per ottenere un unico bagno cieco dotato di 

aspirazione forzata 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  
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UNITÀ 09b | Cortile tra via Cavour e via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

 

 
 
 

Descrizione generale                 Porzione di corte con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Mediocre 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo non conforme al 

contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Ristrutturazione  

 

UNITÀ 09c | Cortile tra via Cavour e via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

 

 
 
 

Descrizione generale                 Rustico, con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Agricolo, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Mediocre 

Valore architettonico  Edificio di interesse architettonico 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso  

Eliminazione serramento in alluminio 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

24 

UNITÀ 10 | Via Garibaldi  

 

Individuazione unità edilizia 

 

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Rustico con tettoia 

Destinazione                                Box, di proprietà privata, utilizzato 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo conforme al 

contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

25 

UNITÀ 11 | Piazza Marconi  

 

Individuazione unità edilizia 

 

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Blocco, con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Terziario, di proprietà pubblica  

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  Edificio di interesse architettonico 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria con osservanza delle prescrizioni generali  

Ristrutturazione interna  

Sostituzione dei serramenti in alluminio e ricollocazione in posizione meno invasiva della 

macchina frigorifera (all’interno di una nicchia) 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

26 

ISOLATO 12 | Piazza Marconi – Via Monte Grappa  

 

Individuazione unità edilizie 

 

 
 
 

 

UNITÀ 12a | Piazza Marconi  

 

Documentazione fotografica 

 

 
 
 

Descrizione generale                 
Porzione di casa in linea, con altezza fuori 

terra di 2 piani 

Destinazione                                Agricolo, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico 
Edificio ristrutturato conformemente al 

contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Ristrutturazione  

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

27 

UNITÀ 12b1 | Piazza Marconi  

 

Documentazione fotografica 

 

 
 
 

Descrizione generale                 
Porzione di casa in linea, con altezza fuori 

terra di 2 piani 

Destinazione                                
Residenziale, parzialmente utilizzato, di 

proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  Edificio di interesse architettonico 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni contenute nelle NTA 

Ristrutturazione interna 

 

UNITÀ12b2 | Via Monte Grappa  

 

Documentazione fotografica 

 

 
 
 

Descrizione generale                 
Porzione di casa in linea, con altezza fuori 

terra di 2 piani 

Destinazione                                
Residenziale, parzialmente utilizzato, di 

proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  Edificio di interesse architettonico 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni contenute nelle NTA  

E’ concessa la sopraelevazione una tantum fino alla quota degli immobili adiacenti  

In caso di recupero del sottotetto allineare le nuove aperture a quelle esistenti 

Divieto di sostituire o demolire i ballatoi, le relative ringhiere, gli scuri esterni e i portoncini esterni 

con specchiatura piena in legno 



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

28 

 

UNITÀ 12b3 | Via Monte Grappa  

 

Documentazione fotografica 

 

 
 
 

Descrizione generale                 
Porzione di casa in linea, con altezza fuori 

terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  Edificio di interesse architettonico 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria con osservanza delle prescrizioni generali  

In caso di recupero del sottotetto allineare le nuove aperture a quelle esistenti 

Divieto di sostituire o demolire i ballatoi, le relative ringhiere, gli scuri esterni e i portoncini esterni 

con specchiatura piena in legno 

Demolizione della tettoia e sostituzione dei comignoli prefabbricati in cls   

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

29 

UNITÀ 13 | Via Monte Grappa  

 

Individuazione unità edilizia 

 

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Rustico, con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Agricolo, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Mediocre 

Valore architettonico  Edificio di interesse architettonico 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria. Ristrutturazione. 

In caso di recupero con cambio di destinazione, obbligo di mantenimento di una parte di 

loggiato libera, al fine di conservare la caratteristica architettonica del loggiato e 

salvaguardare la percezione visiva complessiva del manufatto storico. 

In caso di recupero con cambio di destinazione è possibile modificare la quota di imposta del 

solaio per raggiungere le altezze abitabili al piano terra. 

Sostituire le travi in ferro con travi in legno simili alle originarie. 

Mantenere almeno in parte il tamponamento a frangisole. 

E’ possibile presentare richiesta di deroga per ottenere un unico bagno cieco dotato di 

aspirazione forzata. 

 
  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

30 

ISOLATO 14 | Piazza Marconi  

 

Individuazione unità edilizie 

 

 

UNITÀ 14a | Piazza Marconi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di linea con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  Edificio ristrutturato non conforme al contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria con osservanza delle prescrizioni generali 

Sostituzione della scala esterna in ferro e dei comignoli prefabbricati in cls 

Obbligo di conservare la struttura lignea dell’androne 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

31 

UNITÀ 14b | Piazza Marconi (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

 

 
 
 

Descrizione generale                 
Porzione di casa a corte con altezza fuori 

terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio di interesse architettonico, di interesse 

testimoniale 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Sostituzione delle ringhiere in ferro 

 

UNITÀ 14c | Piazza Marconi (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

 
 
 

  

Descrizione generale                 
Porzione di casa a corte con altezza fuori 

terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio alterato con tracce dell’impianto 

originario 

 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

32 

UNITÀ 14c | Piazza Marconi (cortile interno)  

 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

In caso di recupero con cambio di destinazione è possibile modificare la quota di imposta del 
solaio per raggiungere le altezze abitabili al piano terra e l’inclinazione delle falde del tetto per 

uniformarle a quelle dell’edificio adiacente 

Sostituzione delle ringhiere in ferro 

In caso di recupero con cambio di destinazione è obbligatorio ricavare un posto auto per ogni 

unità immobiliare al piano terra 

E’ possibile presentare richiesta di deroga per ottenere un unico bagno cieco dotato di 

aspirazione forzata 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 

UNITÀ 14d1 | Piazza Marconi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di casa a corte con altezza fuori 

terra di 2 piani 

Destinazione                                
Residenziale, parzialmente utilizzato, di 

proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato conforme con il contesto, 

di interesse testimoniale 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

33 

UNITÀ 14d2 | Piazza Marconi (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di casa a corte con altezza fuori 

terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, utilizzato, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo conforme al 

contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Sostituzione della ringhiera in legno 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 

UNITÀ 14d3 | Piazza Marconi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di casa a corte con altezza fuori 

terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, utilizzato, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato non conforme con il  

contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni generali contenute nelle NTA 

Riorganizzazione compositiva delle facciate 

Eliminare le cornici decorative incongrue e sostituire le griglie in ferro con griglie a disegno 

semplice 

Sostituire gli avvolgibili 

In caso di recupero del sottotetto allineare le aperture a quelle esistenti 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

34 

 

UNITÀ 14e | Via Roma  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di casa a corte con altezza fuori 

terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, utilizzato, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  Edificio di interesse architettonico 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Ristrutturazione con progetto di riorganizzazione compositiva delle facciate  

Rimozione delle cornici decorative e della zoccolatura in pietra 

 

UNITÀ 14f | Via Roma  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Porzione di casa a corte con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, utilizzato, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato non conforme con il contesto, di 

interesse testimoniale 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Ristrutturazione 

Ricomposizione delle facciate (è possibile allinearsi alla gronda dell’edificio adiacente con 

obbligo di ricomposizione della facciata) 

Sostituire gli avvolgibili, eliminare la zoccolatura in pietra e le cornici decorative. 

In caso di recupero del sottotetto allineare le nuove aperture a quelle esistenti 

 



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 14g | Via Roma  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Porzione di casa a corte con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, utilizzato, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  Edifici di nuova edificazione su vecchio impianto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni generali contenute nelle NTA  

Ristrutturazione edilizia e ricomposizione della facciata (Valutare la possibilità di allinearsi alla 

gronda della parte più alta con obbligo di ricomposizione della facciata) 

Rimozione di avvolgibili, cornici in pietra, zoccolatura in pietra e ringhiere in ferro  

 

UNITÀ 14h | Via Roma (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

 

 
 
 

Descrizione generale                 
Porzione di casa a corte con altezza fuori 

terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, utilizzato, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  Edificio di recente costruzione non rilevante 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Ristrutturazione interna 

Riorganizzazione compositiva delle facciate 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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ISOLATO 15 | Via Roma  

 

Individuazione unità edilizie 

 

 

 

UNITÀ 15a1 | Via Roma  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di casa a corte con altezza fuori 

terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo conforme al 

contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Ristrutturazione interna e ricomposizione delle aperture al piano terra sul fronte strada  

Sostituzione degli avvolgibili 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 15a2 | Via Roma  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di casa a corte con altezza fuori 

terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo conforme al 

contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Ristrutturazione interna e ricomposizione delle aperture al piano terra sul fronte strada  

Rimozione della zoccolatura in pietra 

In caso di recupero del sottotetto allineare le aperture a quelle esistenti 

 
  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 15b | Via Roma (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di casa a corte con altezza fuori 

terra di 2 piani 

Destinazione                                Agricolo, non utilizzato di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Mediocre  

Valore architettonico  Edificio di interesse storico 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria  

In caso di recupero con cambio di destinazione è possibile modificare la quota di imposta del 

solaio per raggiungere le altezze abitabili al piano terra 

In caso di recupero con cambio di destinazione è obbligatorio ricavare un posto auto per ogni 

unità immobiliare al piano terra 

E’ possibile presentare richiesta di deroga per ottenere un unico bagno cieco dotato di 

aspirazione forzata  

Demolire il box 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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ISOLATO 16 | Via Roma  

 

Individuazione unità edilizie 

 

 

 

UNITÀ 16a | Via dell’Era  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Blocco con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Ottimo 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo conforme al 

contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

40 

UNITÀ 16b | Via dell’Era  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Blocco con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Ottimo 

Valore architettonico  
Edifico ristrutturato in modo conforme al 

contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Restauro e Ristrutturazione interna 

 

UNITÀ 16c1 | Via Roma  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Blocco con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo conforme al 

contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Restauro e ristrutturazione interna 

Sostituire i serramenti del box 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 16c2 | Via Roma  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Blocco con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  Edifici di interesse architettonico 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Restauro e ristrutturazione interna 

In caso di recupero del sottotetto allineare le aperture a quelle esistenti 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 17a-b | Via Roma  

 

Individuazione unità edilizie 

 

 

 

UNITÀ 17a | Via Roma  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di blocco con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo non conforme al 

contesto 

Interventi ammessi dal PGT 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Ristrutturazione con ricomposizione delle aperture al piano terra su strada e sul prospetto verso 

sud 

Conservazione della balaustra in cemento modellato 

Demolizione della tettoia sopra la terrazza 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

43 

UNITÀ 17b | Via Roma (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di blocco con loggia con altezza 

fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  
Edificio alterato con tracce dell’impianto 

originario 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni contenute nelle NTA 

Demolire l’avancorpo verso valle e possibilità di recupero della SLP in altra posizione 

In caso di recupero del sottotetto allineare le aperture a quelle esistenti 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

44 

UNITÀ 18a-b | Via Roma  

 

Individuazione unità edilizie 

 

 

 

UNITÀ 18a | Via Roma  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Blocco con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo conforme al 

contesto 

  

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni contenute nelle NTA 

Ristrutturazione interna 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 18b | Via Roma (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

 

 

Descrizione generale                 Blocco con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio alterato con tracce dell’impianto 

originario 

 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

E’ possibile adeguare una tantum la quota della gronda a quell’edificio adiacente 

In caso di recupero con cambio di destinazione è possibile modificare la quota di imposta del 

solaio per raggiungere le altezze abitabili al piano terra 

In caso di recupero con cambio di destinazione è obbligatorio ricavare un posto auto per ogni 

unità immobiliare al piano terra 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

46 

UNITÀ 19 | Via Roma (cortile interno)  

 

Individuazione unità edilizia 

 

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Blocco con altezza fuori terra di 2 piani e 3 

piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio di nuova edificazione su vecchio 

impianto 

 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Ristrutturazione con ricomposizione della facciata 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

47 

UNITÀ 20| Via dell’Era  

 

Individuazione unità edilizia 

 

 

Documentazione fotografica 

 

 
 
 

Descrizione generale                 Rustico con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Agricolo, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Mediocre 

Valore architettonico  Edificio di interesse architettonico 

 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

In caso di recupero con cambio di destinazione obbligo del mantenimento di una parte di 
loggiato libera 

Demolizione dei corpi aggiunti al piano terra e a piano superiore 

E’ possibile completare il solaio ligneo esistente nella parte a doppia altezza ove questo 

manca con obbligo di impiegare gli stessi materiali 

In caso di recupero con cambio di destinazione è possibile modificare la quota di imposta del 

solaio per raggiungere le altezze abitabili al piano terra 

In caso di recupero con cambio di destinazione è obbligatorio ricavare un posto auto per ogni 

unità immobiliare al piano terra 

E’ possibile presentare richiesta di deroga per ottenere un unico bagno cieco dotato di 

aspirazione forzata 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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ISOLATO 21 | Via Garibaldi  – Via dell’Era  - Via Roma 

 

Individuazione unità edilizie 

 

 

UNITÀ 21a1 | Via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Porzione di blocco con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio alterato e degradato con tracce 

dell’impianto originario, di interesse testimoniale 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Mantenimento dei ballatoi e delle scale sul lato verso corte e delle ringhiere esistenti 

Restauro del portoncino in legno a doppia anta sul lato verso corte 

Sostituzione della scala in ferro sul lato strada con scala in pietra 

Modifica delle aperture al piano terra  con allineamento a quelle del piano superiore  

In caso di recupero del sottotetto, allineare le aperture verticali (lato corte) a quelle sottostanti 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 21a2 | Via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di blocco con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo conforme 

all’originale, di interesse testimoniale 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Realizzazione di zoccolatura in strollato di cemento 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 

UNITÀ 21b | Via Garibaldi-Via Roma (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di corte con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Agricolo, non utilizzato, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  Edificio di interesse architettonico 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 21b | Via Garibaldi-Via Roma (cortile interno)  

 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

In caso di recupero con cambio di destinazione obbligo del mantenimento della parte di 
loggiato libera 

Demolizione dei corpi aggiunti al piano terra e a piano superiore 

E’ possibile completare il solaio ligneo esistente nella parte a doppia altezza ove questo 

manca con obbligo di impiegare gli stessi materiali 

In caso di recupero con cambio di destinazione è possibile modificare la quota di imposta del 

solaio per raggiungere le altezze abitabili al piano terra 

In caso di recupero con cambio di destinazione è obbligatorio ricavare un posto auto per ogni 

unità immobiliare al piano terra 

E’ possibile presentare richiesta di deroga per ottenere un unico bagno cieco dotato di 

aspirazione forzata 

Prescrizioni particolari e note: 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 

UNITÀ 21c | Via Garibaldi - Via Roma (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

 

 
 
 

Descrizione generale                 
Porzione di corte con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                
Residenziale, parzialmente utilizzato, di 

proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Mediocre 

Valore architettonico  
Edificio alterato con tracce dell’impianto 

originario 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Riorganizzazione compositiva delle facciate con rifacimento di quelle al piano primo secondo 

le prescrizioni generali contenute nelle NTA.  

E’ concesso una tantum l’allineamento della gronda a quella più alta contigua previo 

accordo con il proprietario di quest’ultima 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 21d1 | Via Garibaldi-Via Roma (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di corte con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio di nuova edificazione su vecchio 

impianto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria con osservanza delle prescrizioni generali delle NTA 

Riorganizzazione compositiva delle facciate con rifacimento di quelle non conformi alle 

prescrizioni generali contenute nelle NTA 

Sostituzione degli elementi non conformi alle prescrizioni generali contenute nelle NTA 

(ringhiere, tettoie, grate delle finestre, manto di copertura) 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 

UNITÀ 21d2 | Via dell’Era (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di corte con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo conforme con il 

contesto 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 21d2 | Via dell’Era (cortile interno)  

 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Riorganizzazione compositiva delle facciate con rifacimento di quelle non conformi alle 
prescrizioni generali contenute nelle NTA.  

E’ concesso l’allineamento della gronda a quella più alta contigua previo accordo con il 

proprietario di quest’ultima (unità 21D1) 

In caso di recupero del sottotetto allineare le aperture verticali a quelle sottostanti 

Rimozione del serramento di chiusura del balcone al secondo pia 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 

UNITÀ 21e | Via dell’Era (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

   

Descrizione generale                 
Porzione di corte con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                
Residenziale, non utilizzato, di proprietà 

privata 

Stato attuale di conservazione      Mediocre 

Valore architettonico  Edificio di interesse architettonico 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

In caso di recupero con cambio di destinazione obbligo del mantenimento della parte di 

loggiato libera 

In caso di recupero con cambio di destinazione è obbligatorio ricavare un posto auto per ogni 

unità immobiliare al piano terra 

E’ possibile presentare richiesta di deroga per ottenere un unico bagno cieco dotato di 

aspirazione forzata 

E’ concesso l’allineamento della gronda a quella più alta contigua previo accordo con il 

proprietario di quest’ultima (unità 21D1 e 21D2) 

Obbligo di conservare il portoncino in legno al piano terra o di sostituirlo con uno di identica 

fattura 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

53 

UNITÀ 21f | Via dell’Era  

 

Documentazione fotografica 

   

Descrizione generale                 
Porzione di corte con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                
Residenziale, non utilizzato, di proprietà 

privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio alterato e degradato con tracce 

dell’impianto originario 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

In caso di intervento  (con cambio di destinazione al piano terra) obbligo del mantenimento 

della parte di loggiato libera 

Demolizione dell’abbaino e rifacimento della falda in modo conforme e allineato a quella di 

21E. 

In caso di recupero con cambio di destinazione è obbligatorio ricavare un posto auto per ogni 

unità immobiliare al piano terra 

E’ possibile presentare richiesta di deroga per ottenere un unico bagno cieco dotato di 

aspirazione forzata 

Gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti all’obbligo di presentazione di progetto unitario 

di facciata  

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 21g| Via dell’Era  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Blocco con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio di nuova edificazione su vecchio 

impianto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Ristrutturazione interna 

 

UNITÀ 21h | Via Garibaldi (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

 

 

Descrizione generale                 Tettoia 

Destinazione                                Accessorio 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  Superfetazione 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Demolizione con incentivo di compensazione 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 21i | Via Garibaldi (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Tettoia 

Destinazione                                Accessorio 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  Superfetazione 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Demolizione con incentivo di compensazione 

 

UNITÀ 21l| Via Garibaldi (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Edificio ex agricolo 

Destinazione                                Agricolo 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  Edificio di valore architettonico 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

In caso di recupero con cambio di destinazione obbligo del mantenimento della parte di 

loggiato libera 

Demolizione dei corpi aggiunti al piano terra e a piano superiore 

In caso di recupero con cambio di destinazione è possibile modificare la quota di imposta del 

solaio per raggiungere le altezze abitabili al piano terra 

In caso di recupero con cambio di destinazione è obbligatorio ricavare un posto auto per ogni 

unità immobiliare al piano terra 

E’ possibile presentare richiesta di deroga per ottenere un unico bagno cieco dotato di 

aspirazione forzata 



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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ISOLATO 22 | Via Garibaldi  

 

Individuazione unità edilizie 

 

 

UNITÀ 22a1 | Via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di casa in linea, con altezza fuori 

terra di 3 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo conforme al 

contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Ristrutturazione interna e ricomposizione della facciata verso corte 

 
  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
 

 

57 

UNITÀ 22a2 | Via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di casa in linea, con altezza fuori 

terra di 3 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo conforme al 

contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Ristrutturazione interna  e ricomposizione della facciata verso corte 

In caso di recupero del sottotetto allineare le nuove aperture a quelle esistenti 

 

UNITÀ 22b | Via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

  

 

Descrizione generale                 
Porzione di casa in linea, con altezza fuori 

terra di 3 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Buono 

Valore architettonico  
Edificio alterato con tracce dell’impianto 

originario, di interesse testimoniale 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Ristrutturazione interna  

 



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 22c | Via Garibaldi  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di casa in linea, con altezza fuori 

terra di 3 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio alterato con tracce dell’impianto 

originario, di interesse testimoniale 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Demolizione delle scale e ballatoi esterni in ferro e sostituzione con scale e ballatoi 

In caso di recupero con cambio di destinazione è possibile modificare la quota di imposta del 

solaio per raggiungere le altezze abitabili al piano terra 

In caso di recupero con cambio di destinazione è obbligatorio ricavare un posto auto per ogni 

unità immobiliare al piano terra 

E’ possibile presentare richiesta di deroga per ottenere un unico bagno cieco dotato di 

aspirazione forzata 

In caso di recupero del sottotetto allineare le nuove aperture a quelle esistenti 

Obbligo di conservare i davanzali delle aperture su strada, i paracarri, le targhe affisse in 

facciata 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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ISOLATO 23 | Via dell’Era – Via Garibaldi  

 

Individuazione unità edilizie 

 

 

UNITÀ 23a1 | Via dell’Era  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di casa a corte, con altezza fuori 

terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio di nuova edificazione su vecchio 

impianto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 23a2 | Via dell’Era  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di casa a corte, con altezza fuori 

terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo conforme al 

contesto 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Il loggiato deve essere mantenuto aperto 

 

UNITÀ 23b | Via dell’Era  

 

Documentazione fotografica 

 

 

Descrizione generale                 
Porzione di casa a corte, con altezza fuori 

terra di 2 piani 

Destinazione                                
Accessorio, parzialmente utilizzato, di 

proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Mediocre 

Valore architettonico  
Edificio alterato e degradato con tracce 

dell’impianto originario 

 

 
  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 23b | Via dell’Era  

 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

In caso di recupero con cambio di destinazione obbligo di demolizione della tettoia che 
divide il passaggio tra 23B e 21F 

In caso di recupero con cambio di destinazione è possibile modificare la quota di imposta del 

solaio per raggiungere le altezze abitabili al piano terra 

In caso di recupero con cambio di destinazione è obbligatorio ricavare un posto auto per ogni 

unità immobiliare al piano terra 

E’ possibile presentare richiesta di deroga per ottenere un unico bagno cieco dotato di 

aspirazione forzata 

Note: Verificare la possibilità effettiva del cambio di destinazione d’uso 

 

UNITÀ 23c | Via Garibaldi (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di blocco, con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio alterato e degradato con tracce 

dell’impianto originario 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

In caso di recupero con cambio di destinazione obbligo del mantenimento della parte di 

loggiato libera 

Demolizione dei corpi aggiunti al piano terra e a piano superiore 

E’ possibile completare il solaio ligneo esistente nella parte a doppia altezza ove questo 

manca con obbligo di impiegare gli stessi materiali 

In caso di recupero con cambio di destinazione è obbligatorio ricavare un posto auto per ogni 

unità immobiliare al piano terra 

E’ possibile presentare richiesta di deroga per ottenere un unico bagno cieco dotato di 

aspirazione forzata 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 24 | Via Garibaldi  

 

Individuazione unità edilizia 

 

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Blocco, con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edifici di nuova costruzione su vecchio 

impianto, non rilevante 

 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 25 | Via Garibaldi  

 

Individuazione unità edilizia 

 

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 Blocco, con altezza fuori terra di 2 piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edifici di nuova costruzione su vecchio 

impianto, non rilevante 

 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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CORTILE 26 | Via Roma (cortile interno)  

 

Individuazione unità edilizie 

 

 

 

 

UNITÀ 26a | Via Roma (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

  

Descrizione generale                 
Porzione di blocco con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Residenziale, di proprietà privata, utilizzato 

Stato attuale di conservazione      Sufficiente 

Valore architettonico  
Edificio ristrutturato in modo non conforme al 

contesto 

 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Manutenzione ordinaria e straordinaria  

Ristrutturazione edilizia e ricomposizione della facciata secondo le prescrizioni generali 

contenute nelle NTA 

Demolizione della tettoia su strada, della zoccolatura in pietra, degli avvolgibili 

Mantenimento del loggiato libero e conservazione degli elementi decorativi in ferro 

 

  



 

PGT COMUNE DI MALGESSO 

PIANO DELLE  REGOLE – SCHEDE NAF 

 

Piano delle Regole – SCHEDE 
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UNITÀ 26b | Via Roma (cortile interno)  

 

Documentazione fotografica 

 

 

Descrizione generale                 
Porzione di blocco con altezza fuori terra di 2 

piani 

Destinazione                                Accessorio, di proprietà privata, non utilizzato 

Stato attuale di conservazione      Rudere 

Valore architettonico  
Edificio alterato con tracce dell’impianto 

originario 

 

Interventi ammessi dal PGT | Prescrizioni particolari 

Ricostruzione   

In caso di recupero con cambio di destinazione è obbligatorio ricavare un posto auto per ogni 
unità immobiliare al piano terra 

 


