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Il rilievo e la schedatura degli edifici sparsi 

Il presente documento costituisce un riferimento per la gestione delle trasformazioni 

degli edifici sparsi in ambiti agricoli e paesaggistici di Bellagio.  

 

Il territorio di Bellagio si caratterizza per una diffusa presenza di edifici localizzati in 

ambito agricolo (di pianura, collinare e montano). Ai fini della tutela e della 

valorizzazione i questo patrimonio edilizio, che in alcuni casi presenta anche caratteri 

di pregio storico-architettonico, si è inteso redigere una schedatura degli edifici. Per 

ciascun edificio è stata redatta una scheda di analisi (che potrà costituire anche uno 

strumento di indirizzo).  

Si è inteso suddividere gli edifici sparsi in quattro macro- categorie, basate sull’epoca 

storica di edificazione degli edifici stessi.  

 

• CATEGORIA A  -  edifici presenti alla soglia del 1949, con riferimento alle 

tavole catastali del 1939 appartenenti al Comune di Bellagio aggiornate 

all’anno 1949, scala 1:2.000; 

 

• CATEGORIA B  -  edifici presenti alla soglia del 1977 (la cui costruzione è 

quindi compresa tra il 1949 e il 1977), con riferimento alle tavole n. 3.1, 

3.2, 4.3, 4.4, 7.1, 7.2 e 8.4 della Carta Tecnica Regionale della 

Lombardia, scala 1:5.000 (rilievo commissionato dalla Comunità Montana 

del Triangolo Lariano); 

 

• CATEGORIA C  -  edifici presenti alla soglia del 1997, (la cui costruzione 

è quindi compresa tra il 1977 e il 1997), con riferimento al rilievo 

fotogrammetrico del Comune di Bellagio, costituente la base dell’ultimo 

PRG; 

 

• CATEGORIA D  -  presenti alla soglia del 2008, (la cui costruzione è 

quindi compresa tra il 1997 e il 2008), con riferimento al rilievo 

fotogrammetrico del Comune di Bellagio, costituente la base del nuovo 

Database Topografico . 

 

Ai fini della compilazione delle schede di rilievo sono stati individuati sulle cartografie 

gli edifici e, successivamente sono stati effettuati i sopralluoghi.  

 

Di seguito è riportata una scheda tipo di rilievo degli edifici sparsi.  
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Nello specifico, i dati che compongono la scheda di rilievo sono di seguito riportati e 

spiegati: 

 

• 1.Il codice di riferimento: 

composto da un numero, identificativo dell’edificio e riportato anche negli estratti 

cartografici per la localizzazione; 

• 2.Il periodo:  

composto da una lettera, data in base alla cartografia storica in cui l’edificio compare 

per la prima volta (A – ante 1949, B – tra 1949 e 1977, C – tra 1977 e 1997, D – tra 

1997 e 2008); 

• 3.Località: 

identifica il nucleo abitato più vicino all’edificio in questione (esempio: “località 

Brogno”);  

• 4.Toponimo:  

nel caso esista, identifica l’edificio (esempio: toponimo “Roccolo Begola”); 

• 5.Descrizione: 

breve riassunto delle specificità e particolarità dell’edificio in questione; 

• 6.Rilievo fotografico: 

immagini che rappresentano l’edificio o il complesso di cui fa parte; 

• 7.Individuazione: 

localizzazione cartografica su carte differenti (catastale 1949, CTR 1977, base del 

PRG 1997); per l’individuazione su DB topografico della zona in cui l’edificio è situato 

si rimanda al foglio specifico; 

• 8.Linee guida: 

da seguire per un recupero funzionale dell’edificio, gli indirizzi per il singolo edificio 

sono in generale stilati in base alla categoria di appartenenza (A,B,C,D), alla 

presenza di elementi di pregio stilistico-architettonico e allo stato di conservazione; 

gli indirizzi relativi al contesto identificano i casi in cui negli interventi deve essere 

posta particolare attenzione alla presenza di elementi di valore paesaggistico 

nell’intorno; gli indirizzi per la trasformazione rimandano alla normativa del Piano 

delle Regole 

 

Nella prima fase di analisi (cartografie storiche) sono stati individuati 422 edifici 

sparsi. A seguito del rilievo sono stati evidenziati (come non rilevabili) alcuni edifici 

che presentano le seguenti caratteristiche: 

 

• edifici non rilevabili perché irraggiungibili; 

• edifici completamente distrutti e non più riconoscibili; 
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• edifici corrispondenti a semplici ghiacciaie seminterrate e/o manufatti di 

piccole dimensioni (piccoli caselli); 

• gli edifci che non compaiono attualmente sulla base cartografica del DBT. 

 

A seguito del rilievo e della prima fase di analisi gli edifici presi in considerazione ai 

fini del rilievo puntuale e per i quali è stata redatta una scheda di rilievo sono 339. 

 

Di seguito si riporta una tabella che illustra i dati di sintesi del lavoro effettuato sugli 

edifci sparsi in ambito agricolo e paesaggistico.  

 
Categ. Edifici % Edifici 

non in 
uso 

% su 
totale 
edifici 

Edifici in 
uso 

% su 
totale 
edifici 

       
A 246 72,57 36 14,63 210 85,37 

B 70 20,65 5 7,14 65 92,86 

C 21 6,19 1 4,76 20 95,24 

D 2 0,59 0 0,00 2 100,00 

       
TOT 339 100 42 12,39 297 87,61 

tabella 1.1  Sintesi dei dati inerenti agli edifici sparsi. 
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Gli indirizzi per gli edifici sparsi 

La scheda riporta anche uno spazio dedicato agli indirizzi specifici per la gestione 

delle trasformazioni degli edifci sparsi che si raccorda con la normativa tecnica del 

Piano delle Regole.  

Nelle schede degli edifici sparsi sono stati rilevati, ove presenti, gli elementi di pregio 

e/o di valore storico-architettonico e conseguentemente sono state definite le relative 

trasformazioni possibili sui fabbricati. La schedatura, in quanto atto di maggior 

dettaglio, costituisce un riferimento che integra la norma del Piano delle Regole in 

materia. 
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2 LE SCHEDE DEGLI EDIFICI SPARSI NELLE 
AREE AGRICOLE E PAESAGGISTICHE 
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Le schede degli edifici sparsi 

Di seguito sono riportati gli estratti cartografici con i codici di ciascun edifcio per cui è 

stata redatta la scheda e una tabella di sintesi in cui, in relazione al codice presente 

nella cartografie, è indicato il numero di pagina della scheda stessa.  
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n° progr.  n° pag epoca localita uso/disuso toponimo 

      
1 55 A Guggiate uso n.n. 
2 56 A Guggiate uso n.n. 
3 37 B Suira uso n.n. 
5 35 A Suira uso n.n. 
6 38 B Suira uso n.n. 
7 39 B Suira uso n.n. 
8 40 B Suira uso n.n. 
9 41 B Suira uso n.n. 
10 42 B Suira uso n.n. 
11 43 A Suira uso n.n. 
12 44 B Suira uso n.n. 
13 45 B Suira uso n.n. 
14 46 B Suira uso n.n. 
15 48 C Suira uso n.n. 
16 47 A Casate uso n.n. 
17 49 B Suira uso n.n. 
18 50 A Suira uso n.n. 
19 54 B Suira uso n.n. 
20 53 A Suira uso n.n. 
21 52 B Suira uso n.n. 
22 51 B Suira uso n.n. 
23 30 A Vergonese uso n.n. 
24 24 B Vergonese uso El Montiv 
25 25 B Vergonese uso El Montiv 
26 28 A I caselli disuso n.n. 
27 26 A I caselli uso n.n. 
28 29 A I caselli disuso n.n. 
29 27 A I caselli disuso n.n. 
30 23 B Vergonese uso n.n. 
31 31 A Vergonese uso n.n. 
32 32 A Vergonese disuso n.n. 
33 33 B Vergonese uso n.n. 
34 34 A Guasto uso n.n. 
35 57 A Guasto uso Sigiana 
36 58 A Marsallo uso n.n. 
37 59 A Marsallo disuso n.n. 
38 60 A Marsallo disuso n.n. 
39 63 A Cagnanica disuso n.n. 
40 61 A Cagnanica uso n.n. 
41 62 A Cagnanica uso n.n. 
42 64 A Cagnanica uso n.n. 
43 65 A Cagnanica uso Cagnanica 
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n° progr.  n° pag epoca localita uso/disuso toponimo 
      
44 66 C Cagnanica uso n.n. 
45 67 A Cagnanica disuso n.n. 
46 325 A Scegola uso n.n. 
47 326 A Scegola uso n.n. 
48 324 A Scegola uso n.n. 
49 327 C Scegola uso n.n. 
50 328 C Scegola uso n.n. 
51 75 A Breno uso n.n. 
52 73 B Breno uso n.n. 
53 74 B Breno uso n.n. 
54 76 A Moncucco uso n.n. 
55 72 B Breno uso n.n. 
56 71 B Breno uso n.n. 
57 69 A Breno uso n.n. 
58 70 B Breno uso n.n. 
59 2 B Visgnola/San Vito uso La Bicochina 
60 3 A Visgnola/San Vito uso n.n. 
61 1 A Visgnola/San Vito uso Villa Bengasi 
62 68 B Visgnola/San Vito disuso n.n. 

64 77 A Mulini del Perlo uso Mulino del 
Tencio 

65 78 A Mulini del Perlo uso n.n. 
66 79 A Mulini del Perlo uso n.n. 
67 81 A Mulini del Perlo uso n.n. 
68 80 A Mulini del Perlo uso n.n. 
69 82 A Mulini del Perlo uso n.n. 
70 87 A Mulini del Perlo uso n.n. 
71 83 A Mulini del Perlo uso n.n. 
72 86 A Mulini del Perlo uso n.n. 
73 85 A Mulini del Perlo uso n.n. 
74 84 A Mulini del Perlo uso n.n. 
76 88 A Mulini del Perlo uso n.n. 
77 91 A Gorla disuso n.n. 
78 90 A Gorla disuso n.n. 

79 92 A Gorla uso Casa del 
Generale 

80 22 B Begola uso n.n. 
81 21 A Begola disuso n.n. 
82 20 A Brogno/Begola uso n.n. 
83 19 A Brogno/Begola disuso n.n. 
84 16 B Brogno uso n.n. 
85 17 B Brogno uso n.n. 
86 18 B Brogno disuso n.n. 
87 95 A n.n uso n.n. 
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n° progr.  n° pag epoca localita uso/disuso toponimo 
      
88 94 A n.n uso Villa Glori 
89 93 A n.n uso n.n. 
90 97 A n.n uso n.n. 
91 98 B n.n uso n.n. 
92 96 B n.n uso n.n. 
93 99 A n.n uso n.n. 
94 13 B Monte Garnasca uso Cascina Elisa 
95 14 A Monte Garnasca disuso n.n. 
96 12 A Monte Garnasca uso Cà del Resec 
97 10 A Monte Garnasca uso Makallè 
98 11 A Monte Garnasca uso Makallè 
99 104 C Monte Garnasca uso n.n. 
100 103 A Monte Garnasca uso Baita Ciclamino 
101 6 A Monte Garnasca disuso n.n. 
102 5 A Monte Garnasca disuso n.n. 
103 7 B Monte Garnasca uso n.n. 
104 8 D Monte Garnasca uso n.n. 
105 102 B Chevrio uso n.n. 
106 101 C Chevrio uso n.n. 
108 105 A Chevrio uso n.n. 
109 106 A Chevrio uso n.n. 
110 107 B Chevrio uso n.n. 
111 9 A Chevrio disuso n.n. 
112 108 A Chevrio disuso n.n. 
113 15 A Brogno uso n.n. 
114 119 A Sorleso uso n.n. 
115 118 A Sorleso disuso n.n. 
116 121 A Sorleso uso n.n. 
117 120 A Sorleso uso Caprera 
118 124 B La Bambinella uso n.n. 
119 125 A La Bambinella uso Casa Violetta 
120 126 A La Bambinella uso Lucciola 
121 127 A La Bambinella uso n.n. 
122 122 A La Bambinella uso n.n. 
123 123 A La Bambinella uso Casa Quiete 
124 130 A La Bambinella disuso n.n. 
125 128 A La Bambinella uso n.n. 
126 129 A La Bambinella uso n.n. 
127 117 A Sorleso uso n.n. 
128 114 A Sorleso uso n.n. 
129 115 A Sorleso disuso n.n. 
131 113 A Sorleso uso n.n. 
133 110 A Guello uso n.n. 
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n° progr.  n° pag epoca localita uso/disuso toponimo 
      
134 112 A Guello uso Le Nid 
135 111 A Guello uso n.n. 
136 172 A Guello uso n.n. 
137 171 A Guello uso n.n. 
138 174 A Guello uso n.n. 
139 175 A Guello uso n.n. 
140 173 A Guello uso n.n. 
141 178 A Gallasco uso n.n. 
142 179 A Gallasco uso n.n. 
143 186 C Gallasco uso n.n. 
144 322 A Gallasco uso n.n. 
145 323 A Gallasco uso n.n. 
146 187 A Gallasco uso n.n. 
147 188 C Gallasco uso n.n. 
148 185 B Gallasco uso n.n. 
149 184 B Gallasco uso n.n. 
150 183 A Gallasco uso n.n. 
151 180 A Gallasco uso n.n. 
152 182 A Gallasco uso n.n. 
153 181 A Gallasco uso n.n. 
154 176 A Guello uso n.n. 
155 177 A Guello uso n.n. 
156 321 A Gallasco uso n.n. 
157 320 B Regina Pacis uso n.n. 
158 319 A Regina Pacis uso n.n. 
159 318 A Regina Pacis uso n.n. 
160 291 A Seller uso n.n. 
161 286 A Gravedona uso n.n. 
162 287 A Gravedona uso Baita del Sole 
163 288 A Gravedona uso n.n. 
164 289 A Gravedona disuso n.n. 
165 290 A Gravedona uso n.n. 
166 284 A Rovenza uso n.n. 
167 283 A Rovenza uso n.n. 
168 285 B Rovenza uso n.n. 
169 276 A Rovenza disuso n.n. 
170 277 C Rovenza uso n.n. 
171 278 A Rovenza uso n.n. 
172 170 A Rovenza disuso n.n. 
173 280 A Rovenza uso n.n. 
174 282 C Rovenza uso n.n. 
175 279 A Rovenza uso n.n. 
176 281 A Rovenza uso n.n. 
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n° progr.  n° pag epoca localita uso/disuso toponimo 
      
177 275 A Lorello uso n.n. 
178 274 A Lorello uso n.n. 
179 273 A Lorello uso n.n. 
180 268 A n.n. uso Alpenrose 
181 269 A n.n. disuso n.n. 
182 270 A Cernobbio uso Villa Simone 
183 272 A Cernobbio uso n.n. 

184 271 A Cernobbio uso Ex Albergo 
Miramonti 

185 292 B Cernobbio uso n.n. 
186 298 A Cernobbio uso n.n. 
187 293 A Cernobbio uso n.n. 
188 294 A Cernobbio uso n.n. 
189 295 A Cernobbio uso n.n. 
190 296 C Cernobbio uso n.n. 
191 297 A Cernobbio uso n.n. 
192 299 A Cernobbio uso n.n. 
193 300 A Cernobbio uso n.n. 
194 131 A Paum uso n.n. 
195 132 A Paum uso n.n. 
196 133 A Paum uso n.n. 
197 134 A Paum uso n.n. 
198 135 A Paum uso n.n. 
200 137 A Sarizzo uso n.n. 
201 139 B Sarizzo uso n.n. 
202 138 A Sarizzo uso n.n. 
203 140 A Sarizzo uso n.n. 
204 141 A Sarizzo disuso n.n. 
205 142 C Sarizzo uso n.n. 
206 143 A Colmenetta uso n.n. 
207 144 C Sarizzo uso n.n. 
208 145 A Sarizzo uso n.n. 
209 146 B Sarizzo uso n.n. 
210 147 A Sarizzo uso n.n. 
211 148 B n.n. uso n.n. 
212 149 C n.n. disuso n.n. 
213 150 A n.n. uso n.n. 
214 151 A n.n. uso n.n. 
215 152 B n.n. uso n.n. 
216 153 A n.n. uso n.n. 

217 154 A n.n. uso Cascina 
Roccolo 

218 155 A n.n. disuso n.n. 
219 156 B n.n. uso n.n. 
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n° progr.  n° pag epoca localita uso/disuso toponimo 
      
220 159 A Taiana uso n.n. 
221 160 A Taiana uso n.n. 
222 161 A Taiana uso n.n. 

223 162 A Cascina  
S. Eustacchio uso n.n. 

224 163 A Cascina  
S. Eustacchio uso n.n. 

225 157 A n.n. uso n.n. 
226 158 A n.n. uso n.n. 
227 168 B n.n. uso n.n. 
228 164 A Rovenzola uso n.n. 
229 165 A Rovenzola uso n.n. 
230 166 A Rovenzola uso n.n. 
231 167 A Rovenzola uso n.n. 
232 169 B n.n. disuso Lisba 
233 317 B Giacca uso n.n. 
234 314 A Giacca uso Giacca 
235 316 A Giacca uso n.n. 
236 315 B Giacca uso n.n. 
237 313 A Giacca disuso Cascina Giacca 
238 312 A Costa Prada uso n.n. 
239 311 A Costa Prada uso n.n. 
240 310 A Costa Prada uso n.n. 
241 309 A Costa Prada uso n.n. 
242 308 A Costa Prada uso n.n. 
243 307 A Costa Prada uso n.n. 
244 306 B Costa Prada uso n.n. 
245 305 B Costa Prada uso n.n. 
246 304 A Costa Prada uso n.n. 
247 303 A Costa Prada uso n.n. 
248 302 A Costa Prada uso n.n. 
249 301 C Costa Prada uso n.n. 
250 265 A n.n. uso n.n. 
251 266 A n.n. uso n.n. 
252 267 B n.n. uso n.n. 
253 245 A Cascinotti uso n.n. 

254 264 A n.n. uso Cascina  
Acqua Fredda 

255 263 A n.n. uso Lagultada del 
Val 

256 262 A n.n. uso n.n. 
258 260 A n.n. disuso n.n. 
257 261 A n.n. uso n.n. 
259 259 A n.n. uso n.n. 
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n° progr.  n° pag epoca localita uso/disuso toponimo 
      
260 257 A Cascinotti uso n.n. 
261 258 A Cascinotti uso n.n. 
262 256 A Cascinotti uso n.n. 
263 255 A Cascinotti uso n.n. 
264 254 A Cascinotti uso n.n. 
265 253 B Cascinotti uso n.n. 
266 252 A Cascinotti uso n.n. 
267 251 A Cascinotti uso n.n. 
268 250 A Cascinotti uso n.n. 
269 249 A Cascinotti disuso n.n. 
270 248 B Cascinotti uso n.n. 
271 247 A Cascinotti uso n.n. 
272 246 B Cascinotti disuso n.n. 
273 244 C Cascinotti uso n.n. 
274 243 A Cascinotti uso Pianasco 
275 242 A Cascinotti uso n.n. 
277 240 A Cascinotti uso n.n. 
278 239 A Cascinotti uso n.n. 
279 238 A Cascinotti uso n.n. 
280 237 A Cascinotti uso n.n. 

281 236 A Cascinotti uso Cascina 
Gilardoni 

282 235 A Cascinotti uso Cascina 
Gilardoni 

283 234 C Prà Filippo uso n.n. 
284 233 A Prà Filippo uso n.n. 
285 232 A Prà Filippo uso n.n. 
286 231 A Prà Filippo uso n.n. 
287 217 A Prà Filippo uso n.n. 
288 218 C Prà Filippo uso n.n. 
289 230 B Sasso Piatto uso n.n. 

290 229 A Sasso Piatto uso Cascina  
Sasso Piatto 

291 228 B Sasso Piatto uso n.n. 
293 226 A Sasso Piatto uso Monte Vecchio 
294 225 A Sasso Piatto uso Monte Vecchio 
295 224 A Sasso Piatto uso Monte Vecchio 
296 223 B Sasso Piatto uso n.n. 
297 222 B Sasso Piatto uso n.n. 
298 221 A Sasso Piatto uso n.n. 
299 220 A Sasso Piatto uso n.n. 
300 219 A Sasso Piatto uso n.n. 
301 215 B Monte Grionsc disuso n.n. 
302 214 A Prà Filippo uso n.n. 
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n° progr.  n° pag epoca localita uso/disuso toponimo 
      
303 216 A Prà Filippo uso n.n. 
304 213 A Sasso Lentina uso n.n. 
305 212 A Sasso Lentina uso n.n. 
306 211 A Sasso Lentina uso n.n. 
307 210 A Sasso Lentina uso Praa Volt 
308 209 A Sasso Lentina uso n.n. 
309 208 A Sasso Lentina uso n.n. 
310 207 A Sasso Lentina uso n.n. 
311 206 A Sasso Lentina uso n.n. 
312 205 A Sasso Lentina uso n.n. 
313 204 B Sasso Lentina uso n.n. 
314 203 B San Primo uso n.n. 
315 202 D San Primo uso n.n. 
316 197 A Villa Picchi uso Villa Picchi 
317 196 A Villa Picchi uso n.n. 
318 198 A Villa Picchi uso n.n. 
319 201 A San Primo uso n.n. 
320 199 A San Primo uso n.n. 
321 200 A San Primo disuso n.n. 

322 189 A San Primo disuso Ex Opera Pia 
Bonomelli 

323 190 B Alpe del Villa uso n.n. 
324 191 B Alpe del Villa uso n.n. 
325 192 B Alpe del Villa uso n.n. 
326 193 B Alpe del Villa uso n.n. 
327 194 A Alpe del Villa uso n.n. 
328 195 B Alpe del Villa uso n.n. 
130 116 A Sorleso disuso n.n. 
292 227 A Sasso Piatto uso n.n. 
331 331 C Scegola uso n.n. 
332 332 A Brogno uso n.n. 
333 333 A Brogno disuso n.n. 
334 334 A Begola disuso n.n. 
335 335 A Begola uso n.n. 
336 336 A Begola uso n.n. 
337 337 A Begola uso Tiro a segno 
338 338 A Begola disuso Tiro a segno 

339 339 A Begola disuso Roccolo di 
Begola 

340 340 A Visgnola/San Vito uso n.n. 
341 341 C Visgnola/San Vito uso n.n. 
342 342 B Visgnola/San Vito uso n.n. 
343 343 A Breno uso Villa Luisa Stella 
344 344 C Marsallo uso n.n. 
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n° progr.  n° pag epoca localita uso/disuso toponimo 
      
346 346 B Lazzaretto uso n.n. 
347 347 B Lazzaretto uso n.n. 
348 348 A Lazzaretto uso n.n. 
349 349 A n.n. uso n.n. 
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RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

061 A - ante 1949 Visgnola/San Vito Villa Bengasi 

Edificio raggiungibile attraverso 
una strada carrabile sterrata ad 
elevata pendenza. 
Unico volume rettangolare su 
due piani. Sul lato est sono 
p r e s e n t i  n u m e r o s e 
superfetazioni in lamiera e 
legno, sul prospetto nord, in alto, 
è presente una targa che riporta 
il toponimo e, presumibilmente, 
l’anno di costruzione (1911). 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
 

- 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 
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PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

059 B - tra 1949 a 1977 Visgnola/San Vito La Bicochina 

Edificio raggiungibile solo a piedi 
attraverso un sentiero pedonale 
di elevata pendenza. 
Composto da due volumi sfalsati 
uniti sul lato corto, entrambi su 
due livelli per sfruttare la 
pendenza del terreno. Sul lato 
sud è presente un pergolato e 
sul lato est una copertura in 
lamiera. 
 

L'edificio presenta  i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. L'edificio si caratterizza per fenomeni di degrado 
(rischio di compromissione). 

Il contesto in cui si localizza l'edificio è di notevole pregio paesaggistico. Le eventuali trasformazioni dovranno 
prevedere specifiche attenzioni all'inserimento nel contesto paesaggistico (in relazione, ad esempio ad altezze e 
volumi) ed alle opportune mitigazioni in relazione agli impatti sugli habitat naturali. Non potranno essere mutate le 
condizioni di accessibilità esistenti (le strade/percorsi di accesso non dovranno essere sostanzialmente difformi 
dall'esistente). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

060 A - ante 1949 Visgnola/San Vito  

Edificio raggiungibile solo a piedi 
attraverso un sentiero di elevata 
pendenza. 
Composto da un volume su due 
livelli. 
Sul lato sud è presente un 
volume adibito a legnaia e 
ricovero per animali domestici, 
anch’essa su due livelli chiuso 
sui tre lati. 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

Il contesto in cui si localizza l'edificio è di notevole pregio paesaggistico. Le eventuali trasformazioni dovranno 
prevedere specifiche attenzioni all'inserimento nel contesto paesaggistico (in relazione, ad esempio ad altezze e 
volumi) ed alle opportune mitigazioni in relazione agli impatti sugli habitat naturali. Non potranno essere mutate le 
condizioni di accessibilità esistenti (le strade/percorsi di accesso non dovranno essere sostanzialmente difformi 
dall'esistente). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

102 A - ante 1949 Monte Garnasca  

Edificio raggiungibile attraverso 
una strada carrabile sterrata ad 
elevata pendenza. Una delle 
due falde del tetto (lato est) è 
crollata ed è stata sostituita con 
delle lastre in lamiera. Volume 
singolo, presenta due ingressi 
sul lato sud, uno su quello nord 
e un altro sul lato ovest, 
verosimilmente per il ricovero 
degli animali. 

 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

L'edificio presenta criticità sotto il profilo della conservazione (edificio a rischio di compromissione/degrado). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

101 A - ante 1949 Monte Garnasca  

Edificio raggiungibile attraverso 
una strada carrabile sterrata ad 
elevata pendenza e poi a piedi 
su un prato. 
Costituito da due volumi 
rettangolari separati, messi uno 
ortogonale all’altro. 
Tetto a due falde in coppi; 
entrambi su due livelli. 

 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

- 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

103 B - tra 1949 a 1977 Monte Garnasca  

Edificio raggiungibile attraverso 
una strada carrabile sterrata ad 
elevata pendenza. 
Unico volume con tetto in coppi 
su due falde, su due piani, 
ottimo stato di conservazione. 

 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 

- 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

104 D - tra 1997 e 2008 Monte Garnasca  

Edificio raggiungibile attraverso 
una strada carrabile sterrata ad 
elevata pendenza. 
Unico volume con tetto in coppi 
su due falde, su due piani, di 
recentissima costruzione. 

 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 

- 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

111 A - ante 1949 Chevrio  

C o m p l e s s o  f a c i l m e n t e 
raggiungibile, formato da un 
corpo principale e da uno 
secondario separato, entrambi 
con copertura in coppi a due 
falde su due livelli. Adiacente al 
lato sud  dell’edificio principale vi 
è una legnaia chiusa su tre lati; 
sul lato ovest è stato aggiunto 
un “portico” in lamiera, con 
sostegni in legno. 

 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

- 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

097 A - ante 1949 

Edificio raggiungibile attraverso 
una strada sterrata carrabile. 
Residenza del custode della 
villa, unico volume su due livelli 
più mansarda. Sul fronte sud 
sono presenti un architrave con 
inciso il toponimo del luogo e  
l’anno di costruzione (1901), e 
una piccola edicola a muro 
raffigurante la madonna con il 
bambino. 

Monte Garnasca Makallè 

L'edificio si caratterizza per il valore storico-architettonico. Le trasformazioni su tale edificio dovranno garantire la 
conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

- 
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1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

098 A - ante 1949 Monte Garnasca 

Edificio raggiungibile attraverso 
una strada sterrata carrabile. 
È composto da un unico volume 
a “L” su tre livelli più una parte 
mansardata. 
Si presenta in ottimo stato di 
conservazione. 

Makallè 

L'edificio si caratterizza per il valore storico-architettonico. Le trasformazioni su tale edificio dovranno garantire la 
conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

- 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

096 A - ante 1949 

Edificio raggiungibile attraverso 
una strada sterrata di elevata 
pendenza. 
Unico volume su due piani con 
mansarda, buono stato di 
conservazione. 

Monte Garnasca Cà del Resec 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

094 B - tra 1949 a 1977 

Edificio raggiungibile attraverso 
una strada sterrata di elevata 
pendenza. 
Unico volume su tre piani con 
tetto in coppi a due falde, il 
balcone del primo piano fa da 
portico per il piano terra, che sul 
lato sud rimane interrato. 
Ottimo stato di conservazione, 
sul lato nord è presente una 
incisione riportante il toponimo. 

Monte Garnasca Cascina Elisa 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 
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2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

Pag. 14 

 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

095 A - ante 1949 

Edificio raggiungibile attraverso 
una strada sterrata di elevata 
pendenza. 
Unico volume su due livelli con 
tetto in coppi a due falde. 

Monte Garnasca  

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

- 
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1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

113 A - ante 1949 

Edificio raggiungibile attraverso 
una strada asfaltata. 
Unico volume di due piani e 
sottotetto su due livelli. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

Brogno  

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

- 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

084 B - tra 1949 a 1977 

Edificio raggiungibile attraverso 
una strada sterrata di elevata 
pendenza. 
Unico volume su due livelli con 
tetto in coppi a due falde. 
Completamente ristrutturato 
(interno/esterno) in tempi 
recenti. 

Brogno  

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 

- 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

085 B - tra 1949 a 1977 

Edificio raggiungibile attraverso 
una strada sterrata di elevata 
pendenza. 
Unico volume su due piani con 
tetto in coppi a due falde. Buono 
stato di conservazione. 

Brogno  

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 

- 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

086 B - tra 1949 a 1977 

Edificio raggiungibile attraverso 
una strada sterrata. 
Costituito da due volumi 
rettangolari sfalsati uniti tra loro 
sul lato corto con tetto in coppi a 
due falde.  
Al volume minore è stato 
aggiunta (o ricostruita) una parte 
in muratura. È presente un terzo 
volume storico separato e 
completamente diroccato. 

Brogno  

L'edificio presenta solo parzialmente i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Successive trasformazioni han-
no fortemente mutato le forme/architetture originarie (è ammissibile la parziale sostituzione  al fine di valorizzare l'inseri-
mento paesaggistico con il contesto). 

L'edificio si caratterizza per fenomeni di degrado (rischio di compromissione). 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

083 A - ante 1949 

Edificio raggiungibile attraverso 
un sentiero carrabile ad 
elevatissima pendenza. 
Composto da due volumi sfalsati 
uniti sul lato corto, su due livelli 
con tetto in coppi (recentemente 
sostituiti) a due falde. Al centro 
del fronte est una piccola 
edicola con una raffigurazione 
dell’annunciazione datato 1896. 
 

Brogno/Begola  

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

- 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

082 A - ante 1949 

Edificio raggiungibile attraverso 
un sentiero carrabile. 
Evidente stato di recente 
ristrutturazione, unico volume su 
due livelli con tetto in coppi a 
due falde. Sul lato nord è 
presente un portico con 
copertura in coppi. 
 

Brogno/Begola  

L'edificio presenta solo parzialmente i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Successive trasformazioni 
hanno fortemente mutato le forme/architetture originarie (è ammissibile la parziale sostituzione  al fine di valorizzare 
l'inserimento paesaggistico con il contesto). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

- 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

081 A - ante 1949 

Edificio raggiungibile attraverso 
un strada sterrata carrabile. 
Complesso di tre volumi tutti su 
tre piani e sottotetto due livelli, 
copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

Begola  

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

- 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

080 B - tra 1949 a 1977 

Edificio raggiungibile attraverso 
un sentiero carrabile. 
Unico volume su due piani con 
tetto in coppi a due falde. 
Accanto ad esso sono presenti 
una legnaia, una ghiacciaia e 
dei pollai. Ristrutturato. 

Begola  

- 

L'edificio presenta solo parzialmente i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Successive trasformazioni han-
no fortemente mutato le forme/architetture originarie (è ammissibile la parziale sostituzione  al fine di valorizzare l'inseri-
mento paesaggistico con il contesto). 
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2008 - Data Base topografico 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

030 B - tra 1949 a 1977 

Edificio raggiungibile attraverso 
strada carrabile asfaltata; unico 
volume su due piani più un 
livello destinato a garage. 
Sui lati nord e ovest è presente 
un grande portico. 
Tetto in coppi a due falde. 
 

Vergonese  

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

024 B - tra 1949 a 1977 Vergonese El Montiv 

Edificio raggiungibile attraverso 
strada carrabile dissestata; 
unico volume su due piani; 
tipologia villa singola con ampio 
giardino. 
 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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1949 - Carta catastale 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

025 B - tra 1949 a 1977 Vergonese El Montiv 

Edificio raggiungibile attraverso 
strada carrabile dissestata; casa 
del custode e autorimessa. 
 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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1949 - Carta catastale 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

027 A - ante 1949 I caselli  

Edificio raggiungibile attraverso 
strada carrabile dissestata; 
unico volume su tre piani con 
tetto in coppi a due falde; 
tipologia casa di ringhiera. 
Buono stato di conservazione. 
 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

029 A - ante 1949 I caselli  

E d i f i c i o  d i f f i c i l m e n t e 
raggiungibile; unico volume su 
due piani con tetto in coppi a 
due falde. 
 

L'edificio si caratterizza per il valore storico-architettonico. Le trasformazioni su tale edificio dovranno garantire la conser-
vazione e la valorizzazione di tali specificità (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

Il contesto in cui si localizza l'edificio è di notevole pregio paesaggistico. Le eventuali trasformazioni dovranno 
prevedere specifiche attenzioni all'inserimento nel contesto paesaggistico (in relazione, ad esempio ad altezze e 
volumi) ed alle opportune mitigazioni in relazione agli impatti sugli habitat naturali. Non potranno essere mutate le 
condizioni di accessibilità esistenti (le strade/percorsi di accesso non dovranno essere sostanzialmente difformi 
dall'esistente). 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

026 A - ante 1949 I caselli  

Edificio raggiungibile attraverso 
un sentiero pedonale; unico 
volume su due piani con tetto in 
coppi a due falde. 
 

Il contesto in cui si localizza l'edificio è di notevole pregio paesaggistico. Le eventuali trasformazioni dovranno 
prevedere specifiche attenzioni all'inserimento nel contesto paesaggistico (in relazione, ad esempio ad altezze e 
volumi) ed alle opportune mitigazioni in relazione agli impatti sugli habitat naturali. Non potranno essere mutate le 
condizioni di accessibilità esistenti (le strade/percorsi di accesso non dovranno essere sostanzialmente difformi 
dall'esistente). 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradi-
zionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è am-
messa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

028 A - ante 1949 I caselli  

Edificio raggiungibile attraverso 
un sentiero pedonale; due 
volumi affiancati, con tetto in 
coppi a due falde; sul fronte 
ovest è presente un volume di 
un piano circa adibito a ricovero 
di piccoli animali domestici. A 
sud, vi è un volume separato 
adibito a legnaia. 
 

Il contesto in cui si localizza l'edificio è di notevole pregio paesaggistico. Le eventuali trasformazioni dovranno 
prevedere specifiche attenzioni all'inserimento nel contesto paesaggistico (in relazione, ad esempio ad altezze e 
volumi) ed alle opportune mitigazioni in relazione agli impatti sugli habitat naturali. Non potranno essere mutate le 
condizioni di accessibilità esistenti (le strade/percorsi di accesso non dovranno essere sostanzialmente difformi 
dall'esistente). 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

023 A - ante 1949 Vergonese  

Edificio raggiungibile attraverso 
una strada carrabile asfaltata, 
composto da tre volumi (di cui 
quello centrale a due piani e 
quello a est con piano garage) 
uniti su tre livelli. Recentemente 
ristrutturato. È  presente sul tetto 
un pannello solare di tipo 
semintegrato. È stato aggiunto 
un ascensore esterno vetrato al 
volume centrale. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

031 A - ante 1949 Vergonese  

Complesso edilizio di cinque 
volumi addossati e uniti tra loro 
raggiungibili attraverso una 
strada carrabile asfaltata. 
So lo  una  par te  r isu l ta 
ristrutturata e abitata. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradi-
zionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è am-
messa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

032 A - ante 1949 Vergonese  

Edificio raggiungibile attraverso 
una strada sterrata carrabile. 
Unico volume con tetto in coppi 
a due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

033 B - tra 1949 a 1977 Vergonese  

Edificio raggiungibile attraverso 
una strada sterrata carrabile. 
Unico volume con tetto in coppi 
a due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

034 A - ante 1949 Guasto  

Edificio composto da un unico 
volume su due piani, tetto in 
coppi a due falde. Raggiungibile 
a piedi. Intonacato a righe 
orizzontali bianche e rosa 
salmone. 

Il contesto in cui si localizza l'edificio è di notevole pregio paesaggistico. Le eventuali trasformazioni dovranno 
prevedere specifiche attenzioni all'inserimento nel contesto paesaggistico (in relazione, ad esempio ad altezze e 
volumi) ed alle opportune mitigazioni in relazione agli impatti sugli habitat naturali. Non potranno essere mutate le 
condizioni di accessibilità esistenti (le strade/percorsi di accesso non dovranno essere sostanzialmente difformi 
dall'esistente). 

L'edificio si caratterizza per il valore storico-architettonico. Le trasformazioni su tale edificio dovranno garantire la conser-
vazione e la valorizzazione di tali specificità (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

005 A - ante 1949 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata molto 
stretta, composto da un unico 
volume su due livelli. Tetto in 
coppi a due falde sfalsate. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
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LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

003 B - tra 1949 a 1977 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata, 
composto da un volume 
articolato e su due piani. Tetto in 
coppi a due falde. 
 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

006 B - tra 1949 a 1977 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata 
composto da un unico volume 
su due piani più sottotetto. Tetto 
in coppi a due falde. Sul fronte 
est c’è un portico aperto sui tre 
lati. 
Recente ristrutturazione. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradi-
zionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è am-
messa la sostituzione). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

007 B - tra 1949 a 1977 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata 
composto da un unico volume 
su due piani. Tetto in coppi a 
due falde. Sul fronte ovest è 
stato aggiunto un “portico” in 
lamiera, con sostegni in legno. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

008 B - tra 1949 a 1977 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata 
composto da un unico volume 
su due piani. Tetto in coppi a 
quattro falde. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradi-
zionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è am-
messa la sostituzione). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

009 B - tra 1949 a 1977 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata 
composto da un unico volume 
su due piani e sottotetto. Tetto in 
coppi a due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

010 B - tra 1949 a 1977 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata 
composto da un unico volume 
su due piani. Tetto in coppi a 
quattro falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

011 A - ante 1949 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata 
composto da un unico volume 
su due piani. Tetto in coppi a 
due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
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LINEE GUIDA 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

012 B - tra 1949 a 1977 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata 
composto da un unico volume 
su due piani. Tetto in coppi a 
due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

013 B - tra 1949 a 1977 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata 
composto da un unico volume 
su due piani. Tetto in coppi a 
quattro falde. Sul lato nord è 
presente un portico in coppi 
aperto sui tre lati. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

014 B - tra 1949 a 1977 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabi le sterrata 
composto da un unico volume 
su due piani e sottotetto. Tetto in 
coppi a due falde su cui sono 
stati posti tre pannelli solari 
termici. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

016 A - ante 1949 Casate  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Volume 
su due piani, tetto in coppi a due 
falde. Edificio adibito a stalla e 
legnaia con fienile nella parte 
superiore. Il volume a ovest è 
stato aggiunto successivamente 
ed  è  f a t to  in  b loc ch i 
prefabbricati. 

- 

L'edificio presenta solo parzialmente i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Successive trasformazioni han-
no fortemente mutato le forme/architetture originarie (è ammissibile la parziale sostituzione  al fine di valorizzare l'inseri-
mento paesaggistico con il contesto). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

015 C - tra 1977 a 1997 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Due 
volumi affiancati, uno su due 
piani, l’altro un piano e accanto 
un portico. Entrambi con tetto in 
coppi a due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

017 B - tra 1949 a 1977 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Due 
volumi affiancati, uno su due 
piani, l’altro un piano e accanto 
un portico. Entrambi con tetto in 
coppi a due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

Foglio 1 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

018 A - ante 1949 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume su due piani e sottotetto; 
tetto in coppi a due falde 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

022 B - tra 1949 a 1977 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume su un piano; tetto in 
coppi a due falde con 
prolungamento sul fronte ovest 
per creare un portico per 
ricovero di un mezzo agricolo. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

021 B - tra 1949 a 1977 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume su due piani e sottotetto; 
tetto in coppi a due falde 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

020 A - ante 1949 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume su due livelli; tetto in 
coppi a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
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LINEE GUIDA 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

019 B - tra 1949 a 1977 Suira  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume su due livelli; tetto in 
coppi a due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

001 A - ante 1949 Guggiate  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile. Unico volume 
su quattro piani; tetto in coppi a 
quattro falde. Edificio facente 
parte di una ex struttura di uno 
stabilimento ittico. 

- 

L'edificio si caratterizza per il valore storico-architettonico. Le trasformazioni su tale edificio dovranno garantire la con-
servazione e la valorizzazione di tali specificità (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

002 A - ante 1949 Guggiate  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile. Unico volume 
su due piani; tetto in coppi a 
quattro falde. Edificio facente 
parte di una ex struttura di uno 
stabilimento ittico. 

- 

L'edificio si caratterizza per il valore storico-architettonico. Le trasformazioni su tale edificio dovranno garantire la con-
servazione e la valorizzazione di tali specificità (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

035 A - ante 1949 Guasto Sigiana 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. 
Complesso costituito da tre 
volumi separati, il principale, 
residenziale, su tre piani; sul lato 
est uno su due piani adibito a 
fienile con accanto una tettoia in 
muratura e il terzo, di piccole 
dimensioni, ricostruito, adibito a 
ricovero per attrezzi. Tutti i con  
tetto in coppi a due falde. 

- 

L'edificio presenta solo parzialmente i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Successive trasformazioni 
hanno fortemente mutato le forme/architetture originarie (è ammissibile la parziale sostituzione  al fine di valorizzare 
l'inserimento paesaggistico con il contesto). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

036 A - ante 1949 Marsallo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume su quattro livelli, di cui 
uno seminterrato. Tetto in coppi 
a due falde di cui una che funge 
da copertura di un portico. 
Recentemente ristrutturato. 

- 

L'edificio presenta solo parzialmente i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Successive trasformazioni 
hanno fortemente mutato le forme/architetture originarie (è ammissibile la parziale sostituzione  al fine di valorizzare 
l'inserimento paesaggistico con il contesto). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

037 A - ante 1949 Marsallo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume su tre piani più 
sottotetto; con tetto in coppi a 
due falde 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

038 A - ante 1949 Marsallo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume su quattro piani più 
sottotetto; con tetto in coppi a 
due falde. Al fronte sud-est è 
appoggiato un piccolo volume di 
un piano chiuso sui tre lati con 
copertura in coppi ad una falda. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

040 A - ante 1949 Cagnanica  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile. Unico volume 
su due piani; tetto in coppi a 
quattro falde. Metà volume è 
stato ristrutturato e intonacato, 
coprendo il muro originale. Sul 
fonte nord vi è un piccolo 
volume di un piano con 
sottotetto con copertura in coppi 
a due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

Pag. 62 

 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

041 A - ante 1949 Cagnanica  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile. Unico volume 
su tre piani;  tetto in coppi a due 
falde. I serramenti e i rispettivi 
oscuramenti (persiane in legno) 
sono stat i  recentemente 
sostituiti. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradi-
zionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è am-
messa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

039 A - ante 1949 Cagnanica  

Edificio raggiungibile a piedi 
attraversando un campo. Unico 
volume su un piano; tetto in 
coppi a una falda. Anche se non 
compare in nessuna carta si 
ipotizza una classificazione “A”. 
Dalle aperture sul lato nord si 
deduce che molto probabilmente 
era un casello di caccia. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

Pag. 64 

 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

042 A - ante 1949 Cagnanica  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile non asfaltata. 
Volume a “T” formato da due 
corpi, uno su tre piani, l’altro su 
due piani più sottotetto. 
Entrambi con tetto in coppi a 
due falde. I serramenti e i 
rispettivi oscuramenti (persiane 
in legno) sono stati sostituiti. 
Piccolo volume chiuso di un 
piano sul fronte ovest. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

043 A - ante 1949 Cagnanica Cagnanica 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile non asfaltata. 
Volume a “L” formato da due 
corpi, uno su tre piani, l’altro su 
due piani più sottotetto. 
Entrambi con tetto in coppi a 
due falde. 
Una scritta sopra una porta di 
ingresso al volume principale 
identifica il toponimo 

- 

L'edificio presenta solo parzialmente i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Successive trasformazioni 
hanno fortemente mutato le forme/architetture originarie (è ammissibile la parziale sostituzione  al fine di valorizzare 
l'inserimento paesaggistico con il contesto). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

044 C - tra 1977 e 1997 Cagnanica  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile non asfaltata. 
Unico volume su due piani, tetto 
in coppi a due falde, su quella 
rivolta a sud è stato installato un 
pannello solare. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

1977 - Carta Tecnica Regionale 

1997 - Base del Piano Regolatore Generale 

1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 

DESCRIZIONE 

CODICE  
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 
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Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

045 A - ante 1949 Cagnanica  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile non asfaltata. 
Unico volume su quattro livelli, 
più un sottotetto con abbaini; 
tetto (sopraelevato dopo la 
costruzione) in coppi a due 
falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

062 B - tra 1949 e 1977 Visgnola/San Vito  

Edificio raggiungibile da un 
sentiero sterrato pedonale. 
Unico volume di due piani di cui 
u n o  s o t t o t e t t o  e  u n o 
seminterrato; tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 



Indirizzi: EDIFICIO 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

057 A - ante 1949 Breno  

Edificio raggiungibile da un una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume su tre livelli; tetto in 
coppi a quattro falde. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

058 B - tra 1949 e 1977 Breno  

Edificio raggiungibile da un una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume su tre piani; tetto in 
coppi a padiglione. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
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Pag. 71 

CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

056 B - tra 1949 e 1977 Breno  

Edificio raggiungibile da un una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
seminterrato; tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 
 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

055 B - tra 1949 e 1977 Breno  

Edificio raggiungibile da un una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani di cui uno  
seminterrato; tetto a due falde. 
 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

052 B - tra 1949 e 1977 Breno  

 
 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 



Indirizzi: EDIFICIO 

Pag. 74 

CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

053 B - tra 1949 e 1977 Breno  

Edificio raggiungibile da un una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno seminterrato 
adibito a garage; tetto in tegole 
marsigliesi a due falde sfalsate. 
 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

051 A - ante 1949 Breno  

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

054 A - ante 1949 Moncucco  

Edificio raggiungibile da un una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno seminterrato 
adibito a garage; tetto a due 
falde più un portico aperto con 
copertura in coppi a una falda 
sul fronte nord/est. 
I serramenti e i rispettivi 
oscuramenti (persiane in legno) 
sono stati sostituiti di recente. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

064 A - ante 1949 Mulini del Perlo Mulino del Tencio 

Edificio raggiungibile da un una 
strada carrabile asfaltata. Due 
volumi rettangolari accostati 
sfalsati sul lato lungo, su due 
piani di cui uno seminterrato, 
tetto in tegole marsigliesi a due 
falde.  

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradi-
zionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è am-
messa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

065 A - ante 1949 Mulini del Perlo  

Edificio raggiungibile da un una 
strada carrabile asfaltata. Due 
volumi accostati sfalsati a 
formare un unico corpo di 
sagoma simile ad una “L”, i cui 
piani terra sono anch’essi 
sfalsati di un piano. Tetto 
parzialmente in coppi e in tegole 
marsigliesi a due falde (edificio 
nord) e a padiglione (edificio 
sud). 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradi-
zionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è am-
messa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

066 A - ante 1949 Mulini del Perlo  

Edificio raggiungibile da un una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume su un piano più 
sottotetto e una porzione 
seminterrata. Tetto in coppi e 
tegole marsigliesi a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

068 A - ante 1949 Mulini del Perlo  

Edificio raggiungibile da un una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume su due piani. Tetto in 
c o p p i  a  d u e  f a l d e . 
Recentemente ristrutturato, 
serramenti e i  r ispettivi 
oscuramenti (persiane in legno) 
sono stati sostituiti, è stato 
mantenuto il muro perimetrale 
con pietre a vista. Garage come 
aggiunta successiva. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradi-
zionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è am-
messa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

067 A - ante 1949 Mulini del Perlo  

Edificio raggiungibile da un una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume su due piani di cui uno 
seminterrato. Tetto in coppi a 
due falde.  

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

069 A - ante 1949 Mulini del Perlo  

Edificio raggiungibile da un una 
strada carrabile non asfaltata. 
Unico volume a “L” su due piani 
più una parte con sottotetto. 
Tetto in coppi a due falde con 
linee di colmo perpendicolari sui 
due volumi.  

Eventuali trasformazioni dovranno verificare la compatibilità con gli impianti tecnologici presenti. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradi-
zionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è am-
messa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

071 A - ante 1949 Mulini del Perlo  

Edificio raggiungibile da un una 
strada carrabile non asfaltata. 
Unico volume adibito a legnaia/
deposito attrezzi/pollaio a “L” 
con unico tetto in coppi a due 
falde. Molto probabilmente i 
coppi sono stati sostituiti. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

074 A - ante 1949 Mulini del Perlo  

Edificio raggiungibile da un una 
strada carrabile non asfaltata. 
Unico volume su due piani, 
piano terreno parzialmente 
i n te r ra to  e  ad ib i t o  ad 
autorimessa. Tetto in coppi a 
due falde. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradi-
zionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è am-
messa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

073 A - ante 1949 Mulini del Perlo  

Edificio raggiungibile da un una 
strada carrabile non asfaltata. 
Corpo unico costituito da tre 
volumi a formare un unico corpo 
di sagoma simile ad una “U” con 
tetto in coppi a due falde, di cui 
uno asimmetrico. Due volumi 
sono su tre piani, il terzo ad un 
piano seminterrato adibito ad 
autorimessa. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

072 A - ante 1949 Mulini del Perlo  

Edificio raggiungibile da un una 
strada carrabile non asfaltata. 
Unico volume su due piani più 
sottotetto. Tetto in coppi a due 
falde, in fase di ristrutturazione. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

070 A - ante 1949 Mulini del Perlo  

Edificio raggiungibile da un una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume su due piani, tetto a due 
falde. Volume costruito in 
appoggio alla cabina elettrica. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

076 A - ante 1949 Mulini del Perlo  

Edificio raggiungibile da un 
sentiero pedonale sterrato. 
Unico volume su due piani di cui 
uno seminterrato. Copertura con 
tetto in coppi a due falde. Molto 
probabilmente i coppi sono stati 
sostituiti. Dallo spigolo di sud/est 
parte un pergolato in legno a 
sostegno di una pianta di vite. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

078 A - ante 1949 Gorla  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata.  
Unico volume di due piani di cui 
uno sottotetto, tetto in coppi a 
due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

077 A - ante 1949 Gorla  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata.  
Unico volume con due piani e 
sottotetto, tetto in coppi a 
padiglione. 

- 

L'edificio si caratterizza per il valore storico-architettonico. Le trasformazioni su tale edificio dovranno garantire la con-
servazione e la valorizzazione di tali specificità (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

079 A - ante 1949 Gorla Casa del Generale 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata.  
Unico volume con tre piani e 
sottotetto, tetto in coppi a 
padiglione. 
Molto probabilmente i coppi 
sono stati sostituiti. 

- 

L'edificio si caratterizza per il valore storico-architettonico. Le trasformazioni su tale edificio dovranno garantire la con-
servazione e la valorizzazione di tali specificità (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

089 A - ante 1949   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata privata.  
Unico volume a “L” su due piani, 
con piano terra parzialmente 
interrato più sottotetto. Tetto in 
tegole marsigliesi a due falde 
perpendicolari con grandi sbalzi 
sorretti da puntoni in legno. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradi-
zionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è am-
messa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

088 A - ante 1949  Villa Glori 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata privata.  
Unico volume su due piani, più 
sottotetto con abbaini. Tetto a 
padiglione. 

- 

L'edificio si caratterizza per il valore storico-architettonico. Le trasformazioni su tale edificio dovranno garantire la con-
servazione e la valorizzazione di tali specificità (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

087 A - ante 1949   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata privata.  
Complesso di tre volumi uniti sul 
lato corto, tutti con un piano e 
sottotetto, due sullo stesso 
l ivel lo,  uno (adibi to  ad 
autorimessa) su un livello 
inferiore. 
Tutti i volumi hanno tetto in 
coppi a due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

092 B - tra 1949 e 1977 

 

  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile non asfaltata 
privata.  Unico volume su due 
piani di cui uno seminterrato. 
Tetto in coppi a padiglione. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

090 A - ante 1949 

 

  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile non asfaltata 
privata.  Unico volume su due 
piani più sottotetto. Tetto a due 
falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

091 B - tra 1949 e 1977 

 

  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile non asfaltata 
privata.  Unico volume adibito a 
stalla su due piani di cui uno 
seminterrato, tetto a due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

093 A - ante 1949 

 

  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile non asfaltata 
privata.  Unico volume su due 
piani. Tetto in coppi a due falde. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

106 C - tra 1977 e 1997 Chevrio  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile non asfaltata. 
Unico volume su due piani, con 
la parte inferiore destinata  a 
box. Tetto in coppi a due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

105 B - tra 1949 e 1977 Chevrio  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile non asfaltata. 
Due volumi ad un solo piano su 
uno stesso l ivel lo ,  uno 
leggermente più grande di 
quello antistante. Rivestimento 
esterno in legno scuro, entrambi 
i volummi hanno un tetto in 
coppi a due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

100 A - ante 1949 Monte Garnasca Baita Ciclamino 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile non asfaltata. 
Tre volumi su due livelli, di cui il 
primo ed il terzo su due piani 
mentre quello centrale ad un 
solo piano fuori terra. La parte 
inferiore del primo volume è 
destinata  a box. 
Tutti e tre i volumi presentano 
una copertura con tetto in coppi 
a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  



Indirizzi: EDIFICIO 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

099 C - tra 1977 e 1997 Monte Garnasca  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile non asfaltata. 
Unico volume a piani sfalsati su 
un solo livello. 
Tetto tegole marsigliesi a due 
falde asimmetriche. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

108 A - ante 1949 Chevrio  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile per la maggior 
parte asfaltata. Unico volume su 
due piani, il primo piano ha un 
rivestimento esterno in legno, 
copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  



Indirizzi: EDIFICIO 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

109 A - ante 1949 Chevrio  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile per la maggior 
parte asfaltata. Unico volume 
con forma ad “L” di un solo 
piano. Sul lato nord è stata 
appoggiata una copertura 
porticata per la rimessa di mezzi 
agricoli. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

110 B - tra 1949 e 1977 Chevrio  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile non asfaltata. 
Unico volume su due piani, 
entrambi con la parte ad ovest 
porticata. Copertura con tetto in 
coppi a due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

112 A - ante 1949 Chevrio  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile non asfaltata. 
Unico volume su due livelli, con 
la parte inferiore destinata  a 
box. 
Tetto in coppi a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

133 A - ante 1949 Guello  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani su un solo 
livello, copertura con tetto in 
coppi a due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

135 A - ante 1949 Guello  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani e sottetto su 
due livelli, rivestimento esterno 
in legno della parte di sottotetto 
lato sud-est. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

134 A - ante 1949 Guello Le Nid 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume a forma di “T” di tre piani 
su un solo livello, copertura con 
tetto in tegole marsigliesi a due 
falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  



Indirizzi: EDIFICIO 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

131 A - ante 1949 Sorleso  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile non asfaltata. 
Unico volume di due piani su un 
solo livello, copertura con tetto 
in tegole marsigliesi a due falde, 
lato sud-est porticato con 
copetura ad una falda anch’essa 
in tegole marsigliesi. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

128 A - ante 1949 Sorleso  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. Due 
volumi rettangolari uniti sul lato 
lungo, entrambi di due piani su 
un solo livello, copertura con 
tetto in coppi a due falde. 
Il volume ovest è in una fase 
avanzata di ristrutturazione 
mentre la parte retrostante è 
a n c o r a  c o m p l e t a m e n t e 
degradata. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

129 A - ante 1949 Sorleso  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Unico volume di un piano. 
 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

130 A - ante 1949 Sorleso  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Unico volume di due piani. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

127 A - ante 1949 Sorleso  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Unico volume di due piani e 
sottotetto su due livelli, 
copertura con tetto in coppi a 
due falde di  lunghezza 
differente:  la falda sud in parte 
si prolunga ospitando una parte 
di sottotetto ed un porticato. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

115 A - ante 1949 Sorleso  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile non asfaltata e 
poi un breve tratto su sentiero. 
Unico volume di due piani su un 
solo livello, copertura con tetto 
in coppi a due falde di 
lunghezza differente: la falda 
nord si prolunga creando un 
porticato. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  



Indirizzi: EDIFICIO 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

114 A - ante 1949 Sorleso  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di due piani e sottotetto 
disposto su due livelli, copertura 
con tetto in coppi a due falde, 
sui prospetti est e nord sono 
stati creato due porticato di 
altezza di circa un piano con 
tetto in coppi a falda unica, 
quello nord destinato a ricovero 
attrezzi. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  



Indirizzi: EDIFICIO 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

117 A - ante 1949 Sorleso Caprera 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di due piani disposto su 
un solo livello, copertura con 
tetto in coppi a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

116 A - ante 1949 Sorleso  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume adibito a fienile/legnaia/
ricovero attrezzi di due piani 
disposto su un solo livello, 
copertura con tetto in coppi a 
due falde, sui prospetti est e sud 
sono stati creati due porticati 
con tetto in lamiera, quello 
estdestinato a ricovero attrezzi. 
La parte retrostante è diroccata. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  



Indirizzi: EDIFICIO 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

122 A - ante 1949 La Bambinella  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani e sottotetto 
disposto su un solo livello, 
copertura con tetto in coppi a 
due falde sfalsate. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  



Indirizzi: EDIFICIO 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

123 A - ante 1949 La Bambinella Casa Quiete 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume a “L” di due piani e 
sottotetto disposto su un solo 
livello, copertura con tetto in 
tegole marsigliesi a quattro 
falde, piccolo balcone-portico 
d’ingresso nell’angolo interno 
del volume. 

- 

L'edificio si caratterizza per il valore storico-architettonico. Le trasformazioni su tale edificio dovranno garantire la 
conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

118 B - tra 1949 e 1977 La Bambinella  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani e sottotetto 
disposto su due  livelli, copertura 
con tetto in tegole marsigliesi a 
due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

119 A - ante 1949 La Bambinella Casa Violetta 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. 
Volume complesso e articolato 
due piani e sottotetto disposto 
su un solo livello, con una serie 
di porticati ricavati da volumi 
aggettanti sul piano terra. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

120 A - ante 1949 La Bambinella Lucciola 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani  e 
seminterrato disposto su un solo 
livello, copertura con tetto in 
coppi a due falde, disegni 
o rnamenta l i  su l la  par te 
superiore delle facciate est ed 
ovest. 

- 

L'edificio si caratterizza per il valore storico-architettonico. Le trasformazioni su tale edificio dovranno garantire la 
conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

121 A - ante 1949 La Bambinella  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani e sottotetto 
disposto su un solo livello, 
copertura con tetto in coppi a 
due falde, da segnalare una 
meridiana al posto di una 
finestra al piano primo della 
facciata est. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  



Indirizzi: EDIFICIO 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

125 A - ante 1949 La Bambinella  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani e sottotetto, 
copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde, con un 
abbaino su ciascuno dei due lati 
lunghi. Si segnala la presenza di 
disegni ornamentali lungo tutto il 
perimetro sulla parte alta delle 
facciate e la presenza di due 
pannelli di solare termico. 

- 

L'edificio si caratterizza per il valore storico-architettonico. Le trasformazioni su tale edificio dovranno garantire la 
conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

126 A - ante 1949 La Bambinella  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e un 
breve tratto su strada sterrata. 
Due volumi rettangolari di cui 
quello ovest di un piano, quello 
est un piano e sottotetto uniti per 
il lato corto. Tetto parte in coppi 
(volume basso) parte in tegole 
marsigliesi a due falde. Una 
scritta sulla facciata ovest indica 
il nominativo della località. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

124 A - ante 1949 La Bambinella  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata ed un 
breve tratto su strada sterrata. 
Unico volume di due piani, con 
piano primo in parte porticato. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

194 A - ante 1949 Paüm  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata 
nell’ultima parte. Unico volume 
di tre piani su due livelli sfalsati 
di un piano. 
Copertura con tetto a due falde 
su due livelli sfalsati, di cui la 
parte più alta in coppi è stata 
recentemente ristrutturata, l’altra 
mantiene ancora la vecchia 
copertura in tegole marsigliesi. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

195 A - ante 1949 Paüm  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata 
nell’ultima parte. Unico volume 
di due piani, sul lato est è 
presente un porticato mentre sul 
lato ovest la parte controterra è 
stata coperta per creare un 
garage. Copertura con tetto in 
coppi a due falde con installati 
dei pannelli di solare termico. 
Edificio appena ristrutturato. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

196 A - ante 1949 Paüm  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata 
nell’ultima parte. Edificio formato 
da due volumi rettangolari 
accostati sul lato lungo. Il 
volume principale è di due piani, 
l’altro di uno. Copertura con tetto 
in coppi a quattro falde, da 
segnalare una nicchia sul fronte 
nord contenente una piccola 
statua della Madonna. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  



Indirizzi: EDIFICIO 

Pag. 134 

CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

197 A - ante 1949 Paüm  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata 
nell’ultima parte.  Unico volume 
di due piani, copertura con tetto 
in coppi a due falde di 
lunghezze differenti. Edificio 
recentemente ristrutturato. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

198 A - ante 1949 Paüm  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata 
nell’ultima parte. Unico volume 
di due piani e sottotetto, 
copertura con tetto in coppi a 
due falde, sopra la porta 
d’ingresso vi è un’incisione 
recante l’anno 1880. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

200 A - ante 1949 Sarizzo  

 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

202 A - ante 1949 Sarizzo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani, di cui uno 
seminterrato, copertura con tetto 
in coppi a due falde. Edificio 
recentemente ristrutturato. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

201 B - tra 1949 e 1977 Sarizzo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani, di cui uno 
seminterrato e porticato sull’altro 
lato, copertura con tetto in coppi 
a due falde. Si segnala la 
presenza di alcuni pannelli di 
so la re  te rm ico .  Ed i f ic io 
recentemente ristrutturato. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

203 A - ante 1949 Sarizzo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani, copertura 
con tetto in pietra naturale a due 
falde. Edificio recentemente 
ristrutturato. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

204 A - ante 1949 Sarizzo  

Rudere raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di almeno due piani e 
sottotetto, copertura diroccata, 
verosimilmente  a due falde, con 
una parte rimanente in lamiera. 

- 

L'edificio presenta criticità sotto il profilo della conservazione (edificio a rischio di compromissione/degrado). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

205 C - tra 1977 e 1997 Sarizzo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Unico volume di due piani, di cui 
uno seminterrato e sottotetto, 
copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde, sul lato 
est vi sono un grande portico ed 
una terrazza. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

206 A - ante 1949 Colmenetta  

Complesso di tre edifici, uno 
principale due secondari 
raggiungibili attraverso un 
sentiero nei boschi. L’edificio 
principale è formato da un unico 
volume di due piani e sottotetto, 
copertura con tetto in coppi a 
due falde, sul lato ovest una 
tettoia ospita un deposito per la 
legna. Complesso recentemente 
ristrutturato. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

207 C - tra 1977 e 1997 Sarizzo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata, 
strerrata nell’ultimo tratto. Unico 
volume di due piani più una 
terrazza-autorimessa sul lato 
nord, copertura con tetto a due 
falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

208 A - ante 1949 Sarizzo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata, 
sterrata nell’ultimo tratto. 
Composto da un ampio volume 
centrale di tre piani e due laterali 
di due piani, rispettivamente a 
sud, porticato, e a nord, chiuso 
in un loggiato con rivestimento 
in legno. Copertura con tetto a 
due falde per il volume centrale, 
falda singola gli altri due. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

209 B - tra 1949 e 1977 Sarizzo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata 
strerrata nell’ultimo tratto. Unico 
volume di due piani, di cui uno 
seminterrato. 
Copertura con tetto in lamiera 
grecata a due falde, sul lato sud, 
in corrispondenza del primo 
piano, vi è una grande terrazza. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

210 A - ante 1949 Sarizzo  

Gruppo di edifici raggiungibili da 
una strada carrabile cementata 
strerrata nell’ultimo tratto.  
Volumi di uno, due o tre piani, 
tutti con copertura con tetto in 
coppi a due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili).  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

211 B - tra 1949 e 1977   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume complesso di due piani, 
di cui uno seminterrato e   un 
altro di sottotetto. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde, sul lato 
sud, in corrispondenza del primo 
piano vi è una grande terrazza 
porticata. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

212 C - tra 1977 e 1997   

Edificio rimasto incompiuto 
raggiungibile da una strada 
carrabile sterrata. Unico volume 
di due piani, copertura con tetto 
in coppi a due falde. 

Le trasformazioni sull'edificio non potranno avvalersi di incrementi volumetrici. 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

213 A - ante 1949   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Due 
volumi affiancati rispettivamente 
uno di due piani e sottotetto e 
l’altro di tre piani. I volumi hanno 
entrambi copertura con tetto in 
coppi a due falde 
Sul lato sud vi è una porzione 
seminterrata coperta in lamiera 
con funzione di autorimessa. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

214 A - ante 1949   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di due piani più 
sottotetto, copertura con tetto in 
coppi a due falde, su cui è stato 
installato un piccolo pannello 
fotovoltaico. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

215 B - tra 1949 e 1977   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata e poi un 
tratto su sentiero nel bosco. 
Unico volume di due piani, di cui 
uno seminterrato. 
Copertura con tetto in lamiera 
grecata a due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

216 A - ante 1949   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata e poi un 
tratto su sentiero nel bosco. 
Unico volume di due piani, di cui 
uno seminterrato più un 
sottotetto, copertura con tetto in 
tegole marsigliesi a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

217 A - ante 1949  Cascina Roccolo 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata e poi un 
tratto su sentiero nel bosco. 
Unico volume di due piani, di cui 
uno seminterrato e un sottotetto, 
copertura con tetto in lamiera 
grecata a due falde. Edificio 
recentemente ristrutturato. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

218 A - ante 1949   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e un 
per un breve tratto sterrata. 
Unico volume a “L” di due piani 
di cui uno seminterrato più 
sottotetto. Copertura con tetto in 
tegole marsigliesi a due falde, 
sopra la porta vi è una targhetta 
riportante la scritta “fabrihata 
1920” 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

219 B - tra 1949 e 1977   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto cementata. Due 
volumi rettangolari uniti per il 
lato corto, uno di tre piani, l’altro 
di due più sottotetto. Entrambi 
con un piano seminterrato. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde, sul lato est vi sono un 
grande portico ed una terrazza 
coperta. Appena ristrutturato. 

Il contesto in cui si localizza l'edificio è di notevole pregio paesaggistico. Le eventuali trasformazioni dovranno 
prevedere specifiche attenzioni all'inserimento nel contesto paesaggistico (in relazione, ad esempio ad altezze e 
volumi) ed alle opportune mitigazioni in relazione agli impatti sugli habitat naturali. Non potranno essere mutate le 
condizioni di accessibilità esistenti (le strade/percorsi di accesso non dovranno essere sostanzialmente difformi 
dall'esistente). 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

225 A - ante 1949   

NON RILEVATO 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

226 A - ante 1949   

 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

220 A - ante 1949 Taiana  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani, di cui due 
seminterrati, quello superiore è 
porticato. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde, su cui 
risulta installato un pannello 
fotovoltaico. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

221 A - ante 1949 Taiana  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani, di cui uno 
seminterrato più sottotetto, 
copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde, sul lato 
nord vi è una terrazza che funge 
da portico d’ingresso al piano 
inferiore. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

222 A - ante 1949 Taiana  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di un piano seminterrato 
e sottotetto, copertura con tetto 
in tegole marsigliesi a due falde. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

223 A - ante 1949 Cascina S.Eustacchio  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e poi 
per un breve tratto cementata. 
Unico volume di tre piani, di cui 
uno seminterrato, copertura con 
tetto in tegole marsigliesi a due 
falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

224 A - ante 1949  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e poi 
per un breve tratto cementata. 
Unico volume di due piani, 
copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 

Cascina S.Eustacchio 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

Pag. 164 

CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

228 A - ante 1949 Rovenzola  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e poi 
un breve tratto sterrato. Unico 
volume di due piani, di cui uno 
seminterrato. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde su cui è stato montato 
un pannello fotovoltaico 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Indirizzi: EDIFICIO 

Pag. 165 

CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

229 A - ante 1949 Rovenzola  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e poi 
un breve tratto sterrato. Unico 
volume a torre di tre piani, di cui 
uno seminterrato 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

230 A - ante 1949 Rovenzola  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e poi 
un breve tratto sterrato. Unico 
volume di due piani, di cui uno 
seminterrato, in pietra, mentre 
quello rialzato ha rivestimento 
esterno in legno. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

231 A - ante 1949 Rovenzola  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e poi 
un breve tratto sterrato. Due 
volumi affiancati uno di tre piani, 
l’altro di due piani, entrambi col 
piano terra seminterrato. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde per il volume più alto, 
non presente sull’altro. Edificio 
in fase di ristrutturazione. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

227 B - tra 1949 e 1977   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Due 
volumi rettangolari uniti per il  
lato corto. Uno di due piani,  più 
uno seminterrato ad uso 
autorimessa, l’altro di un piano. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde per entrambi i volumi. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

232 B - tra 1949 e 1977  Lisba 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e poi 
un breve tratto sterrato. Unico 
volume di due piani, di cui uno in 
piccola parte seminterrato. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde, sul lato 
sud vi è un portico a doppia 
altezza con copertura a falda 
unica. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

172 A - ante 1949 Rovenza  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume, di un piano e sottotetto, 
più un piccolo volume di un 
piano aggettante sul lato est. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde, sul lato sud vi è un 
portico con copertura a falda 
singola. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

137 A - ante 1949 Guello  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde, sul lato est vi è un 
portico di collegamento con il 
fabbricato accanto. 

- 

L'edificio si caratterizza per il valore storico-architettonico. Le trasformazioni su tale edificio dovranno garantire la 
conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

136 A - ante 1949 Guello  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

140 A - ante 1949 Guello  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume complesso di tre piani, di 
cui uno sottotetto, copertura con 
tetto molto inclinato in pannelli 
ondulati tipo eternit. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

138 A - ante 1949 Guello  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Due 
volumi affiancati rispettivamente 
di tre e di due piani. 
Rivestimento di facciata in parte 
in pietra a vista in parte in 
intonaco bianco. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde, le linee di colmo dei 
due volumi sono ortogonali. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

139 A - ante 1949 Guello  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani più 
sottotetto. 
Copertura con tetto a due falde, 
sul lato est vi è una terrazza al 
primo piano usata nella parte 
sottostante come autorimessa. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

154 A - ante 1949 Guello  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume a “L” con il corpo 
principale di due piani, l’altro di 
un solo piano. Piccolo vano di 
un piano sul lato est. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde per il 
volume principale, a falda unica 
per gli altri due. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

155 A - ante 1949 Guello  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Corpo 
principale a “L” di due piani più 
un piccolo volume di un piano 
nell’angolo interno della “L”. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a quattro falde per il 
volume principale, a due falde 
ad angolo per il volume 
secondario. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

141 A - ante 1949 Gallasco  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume complesso di due piani, 
di cui uno seminterrato. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde ortogonali tra loro nei 
due volumi principali. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

142 A - ante 1949 Gallasco  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume complesso di due/tre 
piani, di cui uno seminterrato. 
Copertura con tetto in pietra 
naturale a padiglione. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

151 A - ante 1949 Gallasco  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume complesso di due piani, 
di cui uno seminterrato più un 
sottotetto. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde di 
lunghezza differente. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

153 A - ante 1949 Gallasco  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani, di cui uno 
seminterrato, copertura con tetto 
in lamiera grecata a due falde. 

- 

L'edificio presenta solo parzialmente i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Successive trasformazioni 
hanno fortemente mutato le forme/architetture originarie (è ammissibile la parziale sostituzione  al fine di valorizzare 
l'inserimento paesaggistico con il contesto). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

152 A - ante 1949 Gallasco  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani, copertura 
con tetto a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

150 A - ante 1949 Gallasco  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume pressochè rettangolare 
di due piani, di cui uno 
sottotetto, piano terra con un 
grande porticato dato dal 
volume del piano primo in 
aggetto. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

149 B - tra 1949 e 1977  Gallasco  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e poi 
per un breve tratto sterrata. Due 
volumi rettangolari affiancati 
sfalsati per il lato corto entrambi 
di due piani, di cui uno 
seminterrato. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 

- 

L'edificio presenta solo parzialmente i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Successive trasformazioni 
hanno fortemente mutato le forme/architetture originarie (è ammissibile la parziale sostituzione  al fine di valorizzare 
l'inserimento paesaggistico con il contesto). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

148 B - tra 1949 e 1977  Gallasco  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume a”T” di due piani, di cui 
uno sottotetto, copertura con 
tetto in coppi a due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

143 C - tra 1997 e 2008 Gallasco  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
grande volume pressochè 
rettangolare di due piani. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde, su cui è stata 
installata un’ampia metratura di 
pannelli di solare termico. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 



Indirizzi: EDIFICIO 

Pag. 187 

CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

146 A - ante 1949 Gallasco  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume riconducibile circa a una 
“L”, con una parte di due piani, 
l’altra di un piano più sottotetto. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigl iesi  a due falde 
ortogonali. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

147 C - tra 1977 e 1997  Gallasco  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani, di cui uno 
seminterrato, adibito a ricovero 
di mezzi agricoli, animali da 
stalla ed attrezzi. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 



Indirizzi: EDIFICIO 

Pag. 189 

CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

322 A - ante 1949 Monte San Primo Ex Opera Pia Bonomelli 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Composto da tre volumi, uno 
principale di tre piani, quattro 
nella parte centrale, e due 
secondari di servizio in legno di 
un piano. 
Copertura con tetto lastre 
ondulate t ipo etern i t  a 
padiglione. 

- 

L'edificio presenta criticità sotto il profilo della conservazione (edificio a rischio di compromissione/degrado). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

323 B - tra 1949 e 1977 Alpe del Villa 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata e poi 
per un breve tratto sterrata. 
Unico volume di un piano, 
copertura con tetto in lastre 
piatte a due falde 
Sul lato est vi è una copertura a 
una falda in tegole marsigliesi 
verosimilmente adibita  ricovero 
per attrezzi. 

 

Il contesto in cui si localizza l'edificio è di notevole pregio paesaggistico. Le eventuali trasformazioni dovranno 
prevedere specifiche attenzioni all'inserimento nel contesto paesaggistico (in relazione, ad esempio ad altezze e 
volumi) ed alle opportune mitigazioni in relazione agli impatti sugli habitat naturali. Non potranno essere mutate le 
condizioni di accessibilità esistenti (le strade/percorsi di accesso non dovranno essere sostanzialmente difformi 
dall'esistente). 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

324 B - tra 1949 e 1977 Alpe del Villa 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Unico volume di due piani, di cui 
uno sottotetto, copertura con 
tetto in tegole marsigliesi a due 
falde di cui una molto 
pronunciata, recentemente 
ristrutturato. 

 

Il contesto in cui si localizza l'edificio è di notevole pregio paesaggistico. Le eventuali trasformazioni dovranno 
prevedere specifiche attenzioni all'inserimento nel contesto paesaggistico (in relazione, ad esempio ad altezze e 
volumi) ed alle opportune mitigazioni in relazione agli impatti sugli habitat naturali. Non potranno essere mutate le 
condizioni di accessibilità esistenti (le strade/percorsi di accesso non dovranno essere sostanzialmente difformi 
dall'esistente). 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

325 B - tra 1949 e 1977 Alpe del Villa 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Volume principale di due piani, 
di cui uno sottotetto, più un 
piccolo volume di servizio sul 
fronte est di un piano. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigl iesi a due falde, 
recentemente ristrutturato. 

 

Il contesto in cui si localizza l'edificio è di notevole pregio paesaggistico. Le eventuali trasformazioni dovranno 
prevedere specifiche attenzioni all'inserimento nel contesto paesaggistico (in relazione, ad esempio ad altezze e 
volumi) ed alle opportune mitigazioni in relazione agli impatti sugli habitat naturali. Non potranno essere mutate le 
condizioni di accessibilità esistenti (le strade/percorsi di accesso non dovranno essere sostanzialmente difformi 
dall'esistente). 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

326 B - tra 1949 e 1977 Alpe del Villa 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Unico volume di due piani, di cui 
uno sottotetto, più un volume di 
servizio seminterrato accostato 
sul lato nord-est. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde, sul lato 
nord-ovest vi è un portico 
ottenuto come proseguimento 
della falda di copertura. 

 

Il contesto in cui si localizza l'edificio è di notevole pregio paesaggistico. Le eventuali trasformazioni dovranno 
prevedere specifiche attenzioni all'inserimento nel contesto paesaggistico (in relazione, ad esempio ad altezze e 
volumi) ed alle opportune mitigazioni in relazione agli impatti sugli habitat naturali. Non potranno essere mutate le 
condizioni di accessibilità esistenti (le strade/percorsi di accesso non dovranno essere sostanzialmente difformi 
dall'esistente). 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

327 A - ante 1949 Alpe del Villa 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Unico volume di due piani, 
copertura con tetto in coppi a 
padiglione, sul lato nord vi è un  
portico d’ingresso. 

 

Il contesto in cui si localizza l'edificio è di notevole pregio paesaggistico. Le eventuali trasformazioni dovranno 
prevedere specifiche attenzioni all'inserimento nel contesto paesaggistico (in relazione, ad esempio ad altezze e 
volumi) ed alle opportune mitigazioni in relazione agli impatti sugli habitat naturali. Non potranno essere mutate le 
condizioni di accessibilità esistenti (le strade/percorsi di accesso non dovranno essere sostanzialmente difformi 
dall'esistente). 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

328 B - tra 1949 e 1977 Alpe del Villa 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Unico volume di tre piani, di cui 
uno seminterrato e un sottotetto, 
copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

 

Il contesto in cui si localizza l'edificio è di notevole pregio paesaggistico. Le eventuali trasformazioni dovranno 
prevedere specifiche attenzioni all'inserimento nel contesto paesaggistico (in relazione, ad esempio ad altezze e 
volumi) ed alle opportune mitigazioni in relazione agli impatti sugli habitat naturali. Non potranno essere mutate le 
condizioni di accessibilità esistenti (le strade/percorsi di accesso non dovranno essere sostanzialmente difformi 
dall'esistente). 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

317 A - ante 1949 Villa Picchi 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Unico volume di tre piani, di cui 
uno seminterrato e uno 
sottotetto, copertura con tetto a 
due falde. 

 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

316 A - ante 1949 Villa Picchi 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Unico volume di quattro piani, di 
cui uno sottotetto, copertura con 
tetto a due falde. 

Villa Picchi 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

318 A - ante 1949 Villa Picchi 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Composto da tre volumi su due 
livelli rispettivamente due di un 
piano, il terzo di due piani di cui 
uno sottotetto 
copertura con tetto a due falde, 
il primo volume da un piano ha 
la copertura che fa da terrazzo 
al secondo volume. 

 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

320 A - ante 1949 San Primo 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto cementata.  
Unico volume di tre piani, di cui 
uno seminterrato e uno 
sottotetto, più un volume 
interrato sottostante adibito ad 
autorimessa. 
Copertura con tetto in coppi a 
padiglione. 

 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

321 A - ante 1949 San Primo 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto cementata. Unico 
volume probabilmente di due 
piani. 
Edificio crollato. 

 

- 

L'edificio presenta criticità sotto il profilo della conservazione (edificio a rischio di compromissione/degrado). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

319 A - ante 1949 San Primo 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume complesso di due piani 
più sottotetto. 
Copertura con tetto in tegole 
piatte a padiglione. 

 

- 

L'edificio si caratterizza per il valore storico-architettonico. Le trasformazioni su tale edificio dovranno garantire la 
conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

315 D - tra 1997 e 2008 San Primo 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di un piano, in legno. 
Copertura con tetto in lamiera 
grecata a due falde, sul lato est 
vi è un portico. 

 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

314 B - tra 1949 e 1977 San Primo 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani, di cui uno 
semin te r ra to  ad ib i to  ad 
autorimessa e uno sottotetto. 
Copertura con tetto a due falde, 
sul lato est vi sono un grande 
portico ed una terrazza 
soprastante. 

 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

313 B - tra 1949 e 1977 Alpe Sasso Lentina 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani, di cui uno 
seminterrato e due sottotetto, 
copertura con tetto in lastre 
ondulate tipo eternit a due falde 
molto inclinate. 

 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

312 A - ante 1949 Alpe Sasso Lentina 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani, di cui uno 
sottotetto più seminterrato. 
Copertura con tetto in coppi a 
padiglione. 

 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

311 A - ante 1949 Alpe Sasso Lentina 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani, di cui uno 
sottotetto, copertura con tetto in 
coppi a due falde. 

 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

310 A - ante 1949 Sasso Lentina  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani, di cui  uno 
in parte interrato più uno laterale 
adibito a garage. 
Copertura con tetto a due falde, 
grande terrazzo che funge da 
portico per il piano terra. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

309 A - ante 1949 Sasso Lentina  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani, di cui  uno 
in parte interrato. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

308 A - ante 1949 Sasso Lentina  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di un piano. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

307 A - ante 1949 Sasso Lentina B&B Praa Volt 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. 
Composto da due volumi 
rettangolari uniti per il lato lungo. 
Quello principale è di tre piani di 
cui uno sottotetto e un porticato, 
l’altro un solo piano, con falda di 
copertura allungata a creare un 
altro porticato. Copertura di 
entrambi i volumi con tetto in 
coppi a due falde. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

306 A - ante 1949 Sasso Lentina  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e una 
parte su sentiero ad elevata 
pendenza. Unico volume di due 
piani di cui uno sottotetto. 
Copertura con tetto a due falde 
e piccolo portico sul lato ovest in 
tegole marsigliesi. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

305 A - ante 1949 Sasso Lentina  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata poi un 
breve tratto di strada cementata. 
Grande volume rettangolare 
composto da un corpo principale 
di due piani, sui lati corti altri due 
corpi di un piano. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde per il volume 
principale, a falda singola per i 
volumi secondari. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

304 A - ante 1949 Sasso Lentina  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e poi 
un breve tratto di strada 
cementata. Unico volume di tre 
piani di cui uno sottotetto, con 
una piccola porzione porticata al 
piano terra. Sulla facciata nord è 
presente una grande nicchia 
contenente una statua di un 
santo. Copertura con tetto in 
tegole marsigliesi a padiglione. 

- 

L'edificio si caratterizza per il valore storico-architettonico. Le trasformazioni su tale edificio dovranno garantire la 
conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

302 A - ante 1949 Prà Filippo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani, di cui  uno 
sottotetto, quest’ultimo con 
rivestimento esterno in legno. 
Copertura con tetto in pietra a 
due falde, il prolungamento della 
falda nord copre l’autorimessa. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

301 B - tra 1949 e 1977 Monte Grionsc  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di un piano, con due 
portici. 
Copertura con tetto in lamiera a 
due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

303 A - ante 1949 Prà Filippo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani, di cui  uno 
seminterrato. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

287 A - ante 1949 Prà Filippo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume adibito a fienile di tre 
piani, di cui  uno sottotetto. 
Copertura con tetto a due falde 
più un porticato aperto su tre lati 
sul lato est adibito a ricovero di 
mezzi agricoli. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

288 C - tra 1977 e 1997 Prà Filippo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume adibito a fienile di tre 
piani, di cui  uno sottotetto. 
Copertura con tetto a due falde 
di lunghezze differenti, quella a 
nord-ovest crea un porticato 
adibito anch’esso a fienile. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

300 A - ante 1949 Sasso Piatto  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume di due piani, di cui  uno 
parzialmente interrato. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

299 A - ante 1949 Sasso Piatto  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume di forma complessa di 
due piani, di cui  uno 
parzialmente interrato. 
Copertura con tetto a due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

298 A - ante 1949 Sasso Piatto  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Edificio 
composto da un volume a “L” di 
tre piani, di cui  uno sottotetto e 
un volume rettangolare di due 
piani sul lato nord. 
Entrambi i volumi hanno 
copertura con tetto a due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

297 B - tra 1949 e 1977 Sasso Piatto  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume di tre piani, di cui  uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

296 B - tra 1949 e 1977 Sasso Piatto  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume di tre piani, di cui  uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto in coppi a 
falda singola e tetto perimetrale 
tra primo e secondo piano che 
crea un portico sul lato est. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

295 A - ante 1949 Sasso Piatto Monte Vecchio 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume di tre piani, di cui  uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

294 A - ante 1949 Sasso Piatto Monte Vecchio 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume di due piani, di cui uno 
parzialmente interrato. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

293 A - ante 1949 Sasso Piatto Monte Vecchio 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata.  
Composto da due volumi 
rettangolari affiancati sul lato 
lungo. Quello principale di due 
piani, di cui uno parzialmente 
interrato, con copertura in tegole 
marsigliesi a due falde; l’altro di 
un solo piano con tetto in tegole 
marsigliesi a falda singola. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

292 A - ante 1949 Sasso Piatto  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata per un 
breve tratto sterrata e poi una 
parte cementata ad elevata 
pendenza. Unico volume con  
una parte principale su due 
piani, di cui uno parzialmente 
interrato con tetto in coppi a due 
falde; e una parte secondaria di 
un piano con copertura a falda 
singola. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

291 B - tra 1977 e 1997 Sasso Piatto  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata per un 
breve tratto sterrata e poi una 
parte cementata ad elevata 
pendenza. Unico volume di due 
piani, di cui uno parzialmente 
interrato. Copertura con tetto a 
due falde di  lunghezza 
differente. Portico sul lato nord e 
sul lato sud una tettoia che 
funge da autorimessa. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

290 A - ante 1949 Sasso Piatto Cascina Sasso Piatto 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume a “L”, che nella parte 
principale è di tre piani, di cui 
uno sottotetto e nell’altra di due 
piani. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. Le coperture sono 
una ortogonale all’altra su due 
livelli differenti. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

289 B - tra 1949 e 1977 Sasso Piatto  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata, per un 
breve tratto sterrata e poi una 
parte cementata ad elevata 
pendenza. Unico volume di due 
piani, di cui uno sottotetto, 
completamente rivestito in 
legno. Copertura con tetto in 
lamiera grecata a due falde ad 
elevatissima pendenza. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

286 A - ante 1949 Prà Filippo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di un solo piano. 
Copertura con tetto a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

285 A - ante 1949 Prà Filippo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno seminterrato. 
Copertura con tetto a due falde 
con lunghezze differenti. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

284 A - ante 1949 Prà Filippo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e un 
breve tratto di sentiero sterrato. 
Unico volume di due piani di cui 
uno parzialmente interrato. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

283 C - tra 1977 e 1997 Prà Filippo  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e un 
breve trat to ad elevata 
pendenza. Unico volume di tre 
piani di cui uno sottotetto e uno 
parzialmente interrato. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

282 A - ante 1949 Cascinotti Cascina Gilardoni 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto a due falde 
e una parte di due piani 
adiacente al lato corto con 
copertura  a falda singola, 
entrambi in tegole marsigliesi. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

281 A - ante 1949 Cascinotti Cascina Gilardoni 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
parzialmente interrato. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

280 A - ante 1949 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Unico volume di due piani di cui 
uno parzialmente interrato. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

279 A - ante 1949 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Unico volume a “T” con la parte 
principale su tre piani di cui uno 
sottotetto e una parte di un solo 
piano. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde con un abbaino 
centrale. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

278 A - ante 1949 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Unico volume a “L” con la parte 
principale di tre piani di cui due 
sottotetto e una grande loggia di 
due piani. La parte secondaria è 
di due piani con tetto a falda 
unica. 
 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

277 A - ante 1949 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Edificio 
c o n  vo l um e  c om p l es s o 
composto da un volume centrale 
di due piani più due volumi 
aggiuntivi sui lati corti, a falda 
unica, uno di un piano e mezzo 
sempre in muratura, l’altro più 
lungo in legno adibito a fienile 
ed autorimessa. Copertura con 
tetto in coppi a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

275 A - ante 1949 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Unico volume di due piani di cui 
uno sottotetto e una parte di un 
piano con terrazza. 
Copertura con tetto a due falde. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

274 A - ante 1949 Cascinotti Pianasco 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile cementata. 
Unico volume di due piani e 
sottotetto. 
Copertura con tetto a padiglione. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

273 C - tra 1977 e 1997 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
sottotetto. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

253 A - ante 1949 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato, più una parte porticata 
la cui copertura funge da 
terrazza per il piano superiore. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

272 B - tra 1949 e 1977 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di tre piani. 
Copertura con tetto a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

271 A - ante 1949 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata e un 
breve trat to ad elevata 
pendenza. Volume di tre piani di 
cui uno sottotetto e uno 
parzialmente interrato, più uno 
aggiuntivo sul lato corto di due 
piani, uno seminterrato e uno 
sottotetto. Copertura con tetto a 
due falde per la parte principale, 
a falda unica per l’altra. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

270 B - tra 1949 e 1977 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata che per 
un tratto assume un’elevata 
pendenza. Unico volume 
complesso di tre piani di cui uno 
sottotetto, uno parzialmente 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto a due falde. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

269 A - ante 1949 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

268 A - ante 1949 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Volume 
a “T” a di tre piani di cui uno 
sottotetto. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde con abbaino per la 
parte sporgente. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

267 A - ante 1949 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura in coppi con tetto a 
due falde. 

- 

L'edificio presenta solo parzialmente i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Successive trasformazioni 
hanno fortemente mutato le forme/architetture originarie (è ammissibile la parziale sostituzione  al fine di valorizzare 
l'inserimento paesaggistico con il contesto). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

266 A - ante 1949 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Edificio 
composto da due volumi, il 
principale di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato, il secondo, con 
funzione di deposito, di due 
piani. Copertura con tetto in 
tegole marsigliesi per entrambi i 
volumi, a due falde per quello 
principale, a falda singola l’altro. 

L'edificio si caratterizza per parziali fenomeni di degrado (rischio di compromissione). 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

265 B - tra 1977 e 1997 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

264 A - ante 1949 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
sottotetto e piccolo portico 
d’ingresso. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

263 A - ante 1949 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Volume 
complesso: una parte di tre piani 
di cui uno sottotetto e uno 
parzialmente interrato, una parte 
di due piani e una parte 
antistante in legno di un piano. 
Copertura con tetto a due falde 
per i due volumi più alti, a falda 
singola con varie lamiere 
ondulate per la parte antistante. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

262 A - ante 1949 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

260 A - ante 1949 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata nella 
parte finale con una pendenza 
elevata. Unico volume di tre 
piani di cui uno sottotetto e uno 
parzialmente interrato. 
Copertura con tetto a due falde. 
Sulla facciata principale è 
presente una piccola edicola 
contenente una statua di santo. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

261 A - ante 1949 Cascinotti  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata nella 
parte finale con una pendenza 
elevata. Unico volume di due 
piani adibito a deposito. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

259 A - ante 1949   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e poi 
un breve tratto di strada sterrata 
ad elevata pendenza. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 
 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 



Pag. 260 

CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

258 A - ante 1949   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e un 
breve tratto sterrato. Unico 
volume di due piani di cui uno 
parzialmente interrato con 
portico d’ingresso. 
Copertura con tetto a due falde. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

257 A - ante 1949   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e poi 
un tratto cementato ad elevata 
pendenza. Unico volume di due 
piani di cui uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto a due falde 
con lunghezze differenti. 
 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

256 A - ante 1949   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e poi 
un tratto cementato ad elevata 
pendenza. Unico volume di due 
piani più uno piccolo volume 
secondario di un solo piano e un 
piccolo portico a falda unica. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 
 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

255 A - ante 1949  La vultada del Val 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato il quale ha una parte 
aggiunta in legno di un solo 
piano con copertura a falda 
singola. Il volume principale ha 
una copertura con tetto a due 
falde. 
 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

254 A - ante 1949  Cascina Acqua Fredda 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno quasi totalmente 
interrato. 
Copertura con tetto a due falde, 
più una piccola porzione adibita 
a cantina di un solo piano con 
copertura piana (fa da terrazzo 
al piano superiore). 
 

- 

L'edificio presenta solo parzialmente i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Successive trasformazioni 
hanno fortemente mutato le forme/architetture originarie (è ammissibile la parziale sostituzione  al fine di valorizzare 
l'inserimento paesaggistico con il contesto). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

250 A - ante 1949   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata.  
Volume complesso di due piani 
di cui uno parzialmente interrato. 
Copertura con tetto a padiglione. 
 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

251 A - ante 1949   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani. 
Copertura con tetto a due falde 
più un piccolo portico d’ingresso 
a falda unica. 
 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

252 B - tra 1949 e 1977   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. Copertura con tetto a 
due falde con lunghezze 
differenti. Data la diversa 
lunghezza delle falde e la 
pendenza del terreno il primo 
piano è “slittato” rispetto al piano 
terra. L’interrato con porticato. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

180 A - ante 1949  Alpenrose 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di quattro piani: uno 
sottotetto e uno seminterrato. 
Copertura in tegole marsigliesi a 
due falde. Sulla facciata su 
strada sono presenti il toponimo, 
l’altezza s.l.m., un’edicola con 
bassorilievo della Vergine. Sulla 
traversa della porta è riportato 
l’anno “MCMXXXIII”-1932. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

181 A - ante 1949   

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. Ingresso al piano di 
mezzo tramite una scala in 
cemento. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

182 A - ante 1949 Cernobbio Villa Simone 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani di cui uno in 
piccola parte interrato. 
Copertura con tetto a padiglione. 
 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

184 A - ante 1949 Cernobbio Ex Albergo Miramonti 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e poi 
sterrata per un breve tratto. 
Grande volume complesso, la 
cui parte principale, con 
copertura a padiglione, è di 
quattro piani di cui uno sottotetto 
e uno seminterrato; il volume 
secondario, al primo piano, è di 
un solo piano con copertura 
fatiscente e prosegue in portico. 

- 

L'edificio si caratterizza per il valore storico-architettonico. Le trasformazioni su tale edificio dovranno garantire la 
conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: EDIFICIO 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

183 A - ante 1949 Cernobbio  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di quattro piani di cui 
u n o  s o t t o t e t t o  e  u n o 
parzialmente interrato. 
Copertura con tetto a due falde. 
 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
 



Indirizzi: EDIFICIO 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

179 A - ante 1949 Lorello  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
parzialmente interrato. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 
 

- 

L'edificio presenta solo parzialmente i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Successive trasformazioni 
hanno fortemente mutato le forme/architetture originarie (è ammissibile la parziale sostituzione  al fine di valorizzare 
l'inserimento paesaggistico con il contesto). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
 



Indirizzi: EDIFICIO 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

178 A - ante 1949 Lorello  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume composto di due parti, 
una di un solo piano sopralzato, 
l’altro di due piani. 
Entrambi i volumi hanno 
copertura con tetto a due falde. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
 



Indirizzi: EDIFICIO 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

177 A - ante 1949 Lorello  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. Copertura con tetto in 
coppi a due falde. 
Recentemente ristrutturato. 
 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

169 A - ante 1949 Rovenza  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e poi 
un tratto di strada sterrata. 
Unico volume di un solo piano 
più due corpi superfetativi in 
lamiera. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

170 C - tra 1977 e 1997 Rovenza  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e poi 
un tratto di strada sterrata. 
Unico volume di tre piani di cui 
uno sottotetto e uno interrato. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 
 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

171 A - ante 1949 Rovenza  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e poi 
un tratto di strada sterrata. 
Unico volume di tre piani di cui 
u n o  s o t t o t e t t o  e  u n o 
parzialmente interrato. Portico e 
loggia ad angolo sul retro. 
Copertura con tetto a due falde. 
 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
 



Indirizzi: EDIFICIO 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

175 A - ante 1949 Rovenza  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato, quest’ultimo con una 
parte aggiuntiva dedicata ad 
autorimessa. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 
 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

173 A - ante 1949 Rovenza  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
parzialmente interrato. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 
 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

176 A - ante 1949 Rovenza  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno interrato. 
Copertura con tetto a due falde. 
 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

174 C - tra 1977 e 1997 Rovenza  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde più un portico sul lato 
fronte strada a falda unica. 
 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

167 A - ante 1949 Rovenza  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato più una tettoia a falda 
u n i c a  u t i l i z z a t a  c o m e 
autorimessa. 
Copertura con tetto a due falde. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

166 A - ante 1949 Rovenza  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di quattro piani di cui 
u n o  s o t t o t e t t o  e  u n o 
parzialmente interrato. 
Copertura con tetto a due falde. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

168 B - tra 1949 e 1977 Rovenza  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume con pareti in lamiere 
ondulate e travatura in legno di 
un solo piano. 
Copertura con tetto in lamiera 
grecata a due falde. 
 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

161 A - ante 1949 Gravedona  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Edificio 
composto da un volume più 
basso di due piani ed uno più 
alto di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Entrambi i volumi hanno 
copertura con tetto in coppi a 
due falde. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

162 A - ante 1949 Gravedona Baita del Sole 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato più un porticato 
d’ingresso a falda unica. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

163 A - ante 1949 Gravedona  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato più un porticato 
d’ingresso a falda unica. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. È presente un 
pannello fotovoltaico agganciato 
al colmo. 
 

- 

L'edificio presenta solo parzialmente i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Successive trasformazioni 
hanno fortemente mutato le forme/architetture originarie (è ammissibile la parziale sostituzione  al fine di valorizzare 
l'inserimento paesaggistico con il contesto). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

164 A - ante 1949 Gravedona  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura praticamente crollata 
con tetto a due falde. 
 

- 

L'edificio presenta criticità sotto il profilo della conservazione (edificio a rischio di compromissione/degrado). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

165 A - ante 1949 Gravedona  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto a due falde. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
 



Indirizzi: EDIFICIO 

Pag. 291 

CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

160 A - ante 1949 Seller  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
sottotetto. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

185 B - tra 1949 e 1977 Cernobbio  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata poi un 
breve tratto di strada cementata 
di elevata pendenza. Unico 
volume a “L” di due piani, portico 
e loggia più una copertura a 
falda singola in lamiera che 
funge da autorimessa. 
Copertura con tetto in coppi a 
padiglione. 
 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

187 A - ante 1949 Cernobbio  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume di quattro piani di cui 
u n o  s o t t o t e t t o  e  u n o 
parzialmente interrato. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 
 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

188 A - ante 1949 Cernobbio  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Edificio 
composto da un volume più alto 
di quattro piani e uno più basso 
di tre piani entrambi con un 
p iano so t to te t to  e  uno 
parzialmente interrato. 
Entrambi con copertura con tetto 
in coppi a due falde. 
 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

189 A - ante 1949 Cernobbio  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

190 C - tra 1977 e 1997 Cernobbio  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
parzialmente interrato. 
Copertura con tetto in tegole 
mars ig l iese ,  su l la  fa lda 
meridionale sono stati installati 
due pannelli solari termici. 
 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

191 A - ante 1949 Cernobbio  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

186 A - ante 1949 Cernobbio  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto, più un porticato con 
travi in legno. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

192 A - ante 1949 Cernobbio  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. Sulla facciata fronte 
strada, sopra la porta, vi è 
un’incisione in legno che ritrae la 
Madonna con in braccio il 
Bambino. 
Copertura con tetto a due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

193 A - ante 1949 Cernobbio  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume di quattro piani di cui 
u n o  s o t t o t e t t o  e  u n o 
parzialmente interrato più una 
grande parte porticata sul lato 
c o r t o ,  c r e a t a  c o n  l a 
prosecuzione della copertura. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

249 C - tra 1977 e 1997 Costa Prada  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato, quest’ultimo è molto 
alto, adibito al ricovero di mezzi 
agricoli. Copertura con tetto in 
coppi a padiglione, su cui 
poggiano due pannelli solari 
termici. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

248 A - ante 1949 Costa Prada  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume a “L” con la parte 
principale di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato e l’altra di due piani. 
Copertura con tetto a due falde 
nella parte principale, a falda 
unica per la parte secondaria. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

247 A - ante 1949 Costa Prada  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un tratto sterrata. Unico volume 
di tre piani di cui uno sottotetto e 
uno parzialmente interrato, 
quest’ultimo adibito a ricovero di 
mezzi agricoli. Sotto il colmo, 
sulla facciata fronte strada vi è 
una targa riportante “settembre 
1864”. Copertura con tetto in 
coppi a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

246 A - ante 1949 Costa Prada  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un tratto sterrata. Volume 
composto da una parte costruita 
in precedenza (una targa riporta 
“Settembre 1860”) e una parte 
più bassa in blocchi di cemento 
costruita nel 1968 (incisione nel 
cemento). Copertura con tetto in 
coppi a due falde il primo, a 
falda unica l’altro. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
 



Indirizzi: EDIFICIO 

Pag. 305 

CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

245 B - tra 1949 e 1977 Costa Prada  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un tratto sterrata, nell’ultima 
parte ad elevata pendenza. 
Unico volume a “L” di due piani 
di cui uno sottotetto e uno 
parzialmente interrato. Un 
portico e sopra la terrazza si 
inseriscono nella parte interna. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde perpendicolari. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

244 B - tra 1949 e 1977 Costa Prada  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un tratto sterrata. Edificio 
composto da due volumi di 
altezze differenti. 
Entrambi i volumi hanno 
copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

243 A - ante 1949 Costa Prada  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un tratto sterrata. Edificio 
composto da un volume 
principale di tre piani e uno 
secondario di due piani, i volumi 
hanno un piano sottotetto e uno 
seminterrato. Volume principale 
con copertura a due falde, 
secondario a falda unica, 
entrambi con tegole marsigliesi. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

242 A - ante 1949 Costa Prada  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. Edificio ristrutturato di 
recente. 
 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

241 A - ante 1949 Costa Prada  

RILEVATO A DISTANZA 
 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

240 A - ante 1949 Costa Prada  

Edificio raggiungibile da una 
strada sterrata. Unico volume di 
due  p i an i  d i  c u i  uno 
parzialmente interrato. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 
 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

239 A - ante 1949 Costa Prada  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Edificio 
composto da due volumi 
rettangolari sfalsati sul lato 
lungo, entrambi di tre piani di cui 
u n o  s o t t o t e t t o  e  u n o 
parzialmente interrato. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 
 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

238 A - ante 1949 Costa Prada  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Edificio 
composto da due volumi di 
altezze differenti uno di tre l’altro 
di due piani. 
Entrambi i volumi hanno 
copertura con tetto a due falde. 
All’angolo tra i due volumi una 
nicchia in pietra contenente la 
statua della Madonna con 
Bambino. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

237 A - ante 1949 Giacca Cascina Giacca 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura semi crollata con tetto 
in tegole marsigliesi a due falde. 
Sulla facciata principale un 
grande dipinto raffigurante 
Santa Maria di Giacca. 
 

- 

L'edificio presenta  i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. L'edificio si caratterizza per fenomeni di degrado 
(rischio di compromissione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

234 A - ante 1949 Giacca Giacca 

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato più una loggia vetrata. 
Copertura dell’edificio a due 
falde e della loggia a falda 
unica, entrambi in coppi. 
 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

236 B - tra 1949 e 1977 Giacca  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
sottotetto. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 
 

- 

L'edificio presenta solo parzialmente i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Successive trasformazioni 
hanno fortemente mutato le forme/architetture originarie (è ammissibile la parziale sostituzione  al fine di valorizzare 
l'inserimento paesaggistico con il contesto). 



Indirizzi: EDIFICIO 

Pag. 316 

CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

235 A - ante 1949 Giacca  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
 



Indirizzi: EDIFICIO 

Pag. 317 

CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

233 B - tra 1949 e 1977 Giacca  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume con pareti perimetrali in 
legno di un solo piano. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 
 

- 

L'edificio presenta solo parzialmente i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Successive trasformazioni 
hanno fortemente mutato le forme/architetture originarie (è ammissibile la parziale sostituzione  al fine di valorizzare 
l'inserimento paesaggistico con il contesto). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

159 A - ante 1949 Regina Pacis  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. 
Edificio composto da due 
volumi, uno di due uno di tre 
piani. 
Entrambi i volumi con copertura 
con tetto in tegole marsigliesi a 
due falde. 
 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

158 A - ante 1949 Regina Pacis  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

157 B - tra 1949 e 1977 Regina Pacis  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto a due falde. 

- 

L'edificio presenta solo parzialmente i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Successive trasformazioni 
hanno fortemente mutato le forme/architetture originarie (è ammissibile la parziale sostituzione  al fine di valorizzare 
l'inserimento paesaggistico con il contesto). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

156 A - ante 1949 Gallasco  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di tre piani di cui uno 
sottotetto. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

- 

L'edificio presenta solo parzialmente i caratteri degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Successive trasformazioni 
hanno fortemente mutato le forme/architetture originarie (è ammissibile la parziale sostituzione  al fine di valorizzare 
l'inserimento paesaggistico con il contesto). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

144 A - ante 1949 Gallasco  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume complesso di tre piani di 
cui uno sottotetto e uno 
parzialmente interrato. 
Copertura con tetto a due falde. 

- 

L'edificio risulta esito di successivi interventi ma conserva alcuni caratteri e materiali degli edifici e dei nuclei rurali 
tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno garantire la conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è 
ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

145 A - ante 1949 Gallasco  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume complesso di tre piani di 
cui uno sottotetto e uno 
parzialmente interrato. 
Copertura con tetto su due livelli 
entrambi a due falde. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

048 A - ante 1949 Scegola  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume complesso di due piani 
di cui uno in parte sottotetto. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde di 
lunghezza differente, in modo 
che parte del piano primo sia 
sottotetto. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

046 A - ante 1949 Scegola  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata ad 
elevata pendenza. Unico volume 
di due piani di cui uno sottotetto 
e uno parzialmente interrato. 
Copertura con tetto in coppi a 
due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

047 A - ante 1949 Scegola  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata ad 
elevata pendenza. Unico volume 
di due piani di cui uno sottotetto 
e uno parzialmente interrato. 
Copertura con tetto in lamiera 
grecata a due falde. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

049 C - tra 1977 e 1997 Scegola  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
sottotetto. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi a due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

050 C - tra 1977 e 1997 Scegola  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto cementata ad 
elevata pendenza. Unico volume 
complesso di tre piani di cui uno 
sottotetto e uno parzialmente 
interrato. 
Copertura con tetto su due livelli 
in coppi entrambi a due falde. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 

331 C - tra 1977 e 1997 Scegola  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile asfaltata e per 
un breve tratto sterrata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
parzialmente interrato più un 
grande portico e terrazza 
coperta sul lato corto. 
Copertura con tetto in tegole 
marsigliesi su due livelli 
entrambi a due falde. 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

332  

Edificio tradizionale in muratura 
intonacata  con pianta ad L 
costituito da un fabbricato su 
due piani e da uno su un piano,  
con tetti a due falde con colmi 
ortogonali tra loro, in tegole 
marsigliesi.   Raggiungibile con 
una strada in parte realizzata in 
cemento e in parte sterrata.  

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

A - ante 1949 Brogno 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

333  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
parzialmente  interrato, costituito 
da due fabbricati uniti sul lato 
corto. La copertura, a due falde 
con tetto in tegole marsigliesi e  
lamiera, risulta parzialmente 
crollata. 

- 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri. 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

A - ante 1949 Brogno 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

334  

Edificio tradizionale in pietra su 
tre piani  con tetto a due falde in 
coppi, a cui è stato aggiunto un 
fabbricato chiuso su tre lati in 
muratura e legno, con tetto in 
lamiera. Raggiungibile con 
strada sterrata in forte 
pendenza. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

A - ante 1949 Begola 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

335  

Edificio tradizionale in pietra 
ristrutturato, raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Volume 
a pianta rettangolare di un piano 
oltre all’ interrato, con tetto a due 
falde in tegole marsigliesi. Una 
falda è prolungata verso sud per 
formare un portico parzialmente 
chiuso in legno. 

- 

 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

A - ante 1949 Begola 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

336  

Edificio tradizionale raggiungibile 
da una strada carrabile sterrata. 
Volume complesso con pianta 
rettangolare di due/tre piani, di 
cui uno parzialmente  interrato, 
con tetto a due falde in coppi. La 
parte a nord presenta una tettoia 
al piano terra. Il lato est è dotato 
di un ampio terrazzo. 

- 

 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

A - ante 1949 Begola 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

337  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Volume 
complesso di due piani con 
pianta ad L di cui uno 
parzialmente  interrato. Parte del 
piano terra si affaccia su un 
porticato coperto  da un terrazzo 
praticabile.  

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

A - ante 1949 Begola Tiro a segno 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

338  

Edificio raggiungibile da una 
strada carrabile sterrata. Unico 
volume di due piani di cui uno 
parzialmente  interrato, costituito 
da due corpi uniti sul lato corto. 
La copertura, a due falde con 
tetto in tegole e  lamiera, risulta 
parzialmente crollata . 

L'edificio si caratterizza per parziali fenomeni di degrado (rischio di compromissione). 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

A - ante 1949 Begola Tiro a segno 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

339 Begola Roccolo di Begola 

Edificio tradizionale a torre in 
pietra costruito per la pratica 
dell’uccellagione. Il tetto ed i 
solai in legno risultano crollati. 
Sono ancora visibili le feritoie e 
le aperture utilizzate per la 
pratica venatoria. Edificio 
raggiungibile solo a piedi tramite 
un sentiero. 

L'edificio si caratterizza per parziali fenomeni di degrado (rischio di compromissione). 

L'edificio presenta i caratteri ed i materiali degli edifici e dei nuclei rurali tradizionali. Eventuali trasformazioni dovranno 
garantire la conservazione e la valorizzazione di tali caratteri (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

A - ante 1949 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

340  

Edificio tradizionale in pietra su 
due piani  con tetto in legno e 
tegole  a due falde. Al fabbricato 
principale sono collegati un 
volume in legno e vetro con 
copertura in lastre ondulate (sul 
lato meridionale) e un piccolo 
volume a nord. Raggiungibile 
solo a piedi tramite un sentiero. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

A - ante 1949 Visgnola/San Vito 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

341  

Edificio tradizionale in pietra su 
un solo piano con tetto in legno 
e tegole  a due falde. La facciata 
verso valle  risulta intonacata. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 

C - tra 1977 a 2008 Visgnola/San Vito 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

342  

Villa singola su due piani con 
pianta articolata, porticato rivolto 
verso il lago e tetto in legno e 
tegole. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 

B - tra 1949 e 1977 Visgnola/San Vito 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

343 Villa Luisa Stella 

Villa singola raggiungibile con strada 
in masselli di calcestruzzo. L’edificio 
ha una pianta rettangolare e si 
sviluppa su due piani, un sottotetto e 
un piano seminterrato. Il tetto è in 
legno e tegole ed è presente un 
balcone su tutta la facciata nord, con 
sovrastante iscrizione recante il 
toponimo. Sotto la gronda è presente 
una fascia decorativa. 

- 

L'edificio si caratterizza per il valore storico-architettonico. Le trasformazioni su tale edificio dovranno garantire la 
conservazione e la valorizzazione di tali specificità (non è ammessa la sostituzione). 
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

A - ante 1949 Breno 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

344  

Unico edificio in muratura 
intonacata, costituito da un 
volume articolato di tre piani, con 
sottotetto e box interrato. La 
copertura del terzo piano è a 
padiglione in tegole marsigliesi. 
L’edificio è raggiungibile tramite 
una strada carrabile in forte 
pendenza realizzata in parte in 
cemento e in parte in pietra. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 

C - tra 1977 a 1997 Marsallo 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

346  

Edificio con pianta a L di un solo 
piano in muratura intonacata. Il  
tetto quasi piano è ricoperto con 
guaina bituminosa e tegole. 

L'edificio si caratterizza per parziali fenomeni di degrado (rischio di compromissione). 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 
 
 

B - tra 1949 e 1977  
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

347  

Edificio costituito da due piani e 
mansarda, che risulta nel 
complesso ristrutturato di 
recente. 

- 

L'edificio non presenta specifici aspetti di pregio storico-architettonico. 

B - tra 1949 e 1977 Lazzaretto 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

348  

Edificio in pietra di due piani con 
tetto in legno e tegole a falde, 
addossato alla strada comunale 
via Lazzaretto. Annesso al 
volume principale è presente a 
nord un deposito con tetto in 
forte pendenza ed una tettoia in 
lamiera. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

A - post 1949 Lazzaretto 
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CODICE 
 

PERIODO 
 

LOCALITA’   TOPONIMO 
 

RILIEVO FOTOGRAFICO 

LINEE GUIDA 

BASE CARTOGRAFICA 

1977 - Carta Tecnica Regionale 1949 - Carta catastale 

2008 - Data Base topografico 1997 - Piano Regolatore Generale 

Foglio 1 

Foglio 2 

Foglio 3 

Foglio 4 

DESCRIZIONE 

Indirizzi: CONTESTO 

Indirizzi: TRASFORMAZIONI 
Gli indirizzi per le trasformazioni (interventi ammissibili, criteri e modalità) sono definiti dalle norme del PdR per gli 
edifici sparsi in ambiti agricoli e/o paesaggistici.  

349  

Gruppo di due edifici di un solo 
piano in pietra e mattoni pieni, 
con tetto a falde  in legno e 
tegole, addossati al muro di 
confine. Sul lato ovest si trova 
una tettoia in lamiera, mentre 
contro il muro a nord si trova una 
struttura in legno con copertura 
in lastre di lamiera ondulata. 

Le trasformazioni potranno prevedere anche interventi di sostituzione dell'edificio. 

L'edificio risulta esito di successivi interventi e non presenta specificità storico-architettoniche (coerenti con l'epoca di 
costruzione).  
Le trasformazioni e gli interventi sull'edificio dovranno essere coerenti con gli indirizzi contenuti nell'appendice 3 
"indirizzi per gli interventi sui tessuti storici e negli ambiti dei NAF" della Normativa del PdR (ove tali indirizzi siano 
coerenti/applicabili). 

A - ante 1949  
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