




DESTINAZIONE D'USO A) 1

note:

CONDIZIONI STATICHE B) 4

note:

COPERTURA

   STRUTTURA:

   MANTO:

note:

VALENZE C) 3

note:

Superficie coperta mq. b ampliamento ammesso 

numero piani n° c eliminazione delle superfetazioni

volume indicativo mc

ELEMENTI PARTICOLARI: d1 ammesso cambio di destinazione d'uso

santelle quota s.l.m. d2 solo abitazione X

affreschi datazione d3 mantenimento della destinazione attuale

note

e finitura pareti esterne            e) 3-4

vincoli:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

note:

L E G E N D A

DESTINAZIONE D'USO CONDIZIONI STATICHE VALENZE FINITURA PARETI ESTERNE

A) 1 Stalle e fienili B) 1 Edificio in buone condizioni statiche C) 1 Storica e 1 esistente

A) 2 mista B) 2 Edificio parzialmente da ristrutturare C) 2 Architettonica e 2 rasapietra

A) 3 abitazione B) 3 Edificio in medocre condizioni statiche C) 3 Tipologica e 3 Pietra locale a vista

A) 4 altre B) 4 Edificio in pessime condizioni statiche C) 4 Nessuna e 4 legno

e 5 intonaco rustico

e 6 intonaco a civile tinteggiato

f

mantenere e valorizzare le parti in in muratura in pietra 

a vista. Valorizzare le tipiche parti in legno 

mantenendone la tipologia costruttiva consentendo la 

realizzazione di eventuali nuove aperture da inserire in 

modo armonico e tipologicamente valido

71

2

430

1.390

edifici non interessati dal recupero perchè

di recente ristrutturazione

a4
demolizione e ricostruzione

ANALISI STATO DI FATTO
MODALITA' DI INTERVENTO

legno
a3

ristrutturazione composita e/o 

ricomposizione volumetricalamiera ondulata

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto 

di quanto previsto dalle N.T.A.

Modalità di recupero

COMUNE DI GEROLA  ALTA
fg.11     

mapp. 271

ZONA A2

unità urbanistica
LOCALITA' ALLA VALLE DI SOTTO Scheda 1

a2
ristrutturazione semplice con o senza 

ampliamento X

a1
restauro conservativo, risanamento e

consolidamento delle strutture

a5



DESTINAZIONE D'USO A) 1

note:

CONDIZIONI STATICHE B) 3

note:

COPERTURA

   STRUTTURA:

   MANTO:

note:

VALENZE C) 3

note:

Superficie coperta mq. b ampliamento ammesso 

numero piani n° c eliminazione delle superfetazioni

volume indicativo mc

ELEMENTI PARTICOLARI: d1 ammesso cambio di destinazione d'uso

santelle quota s.l.m. d2 solo abitazione X

affreschi datazione d3 mantenimento della destinazione attuale

note

e finitura pareti esterne            e) 3-4

vincoli:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

note:

L E G E N D A

DESTINAZIONE D'USO CONDIZIONI STATICHE VALENZE FINITURA PARETI ESTERNE

A) 1 Stalle e fienili B) 1 Edificio in buone condizioni statiche C) 1 Storica e 1 esistente

A) 2 mista B) 2 Edificio parzialmente da ristrutturare C) 2 Architettonica e 2 rasapietra

A) 3 abitazione B) 3 Edificio in medocre condizioni statiche C) 3 Tipologica e 3 Pietra locale a vista

A) 4 altre B) 4 Edificio in pessime condizioni statiche C) 4 Nessuna e 4 legno

e 5 intonaco rustico

e 6 intonaco a civile tinteggiato

ZONA A2
unità urbanistica

LOCALITA' ALLA VALLE DI SOTTO Scheda 2

COMUNE DI GEROLA  ALTA
fg.11     

mapp. 277

ANALISI STATO DI FATTO
MODALITA' DI INTERVENTO

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto 

di quanto previsto dalle N.T.A.

Modalità di recupero

a1
restauro conservativo, risanamento e

consolidamento delle strutture

a2
ristrutturazione semplice con o senza 

ampliamento
X

legno
a3

ristrutturazione composita e/o 

ricomposizione volumetricalamiera ondulata

a4
demolizione e ricostruzione

a5
edifici non interessati dal recupero perchè

di recente ristrutturazione

71

2

mantenere e valorizzare le parti in in muratura in pietra 

a vista. Valorizzare le tipiche parti in legno 

mantenendone la tipologia costruttiva consentendo la 

realizzazione di eventuali nuove aperture da inserire in 

modo armonico e tipologicamente valido

430

1.390

f



DESTINAZIONE D'USO A) 1

note:

CONDIZIONI STATICHE B) 4

note:

COPERTURA

   STRUTTURA:

   MANTO:

note:

VALENZE C) 3

note:

Superficie coperta mq. b ampliamento ammesso 

numero piani n° c eliminazione delle superfetazioni

volume indicativo mc

ELEMENTI PARTICOLARI: d1 ammesso cambio di destinazione d'uso

santelle quota s.l.m. d2 solo abitazione X

affreschi datazione d3 mantenimento della destinazione attuale

note

e finitura pareti esterne            e) 3-4

vincoli:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

note:

L E G E N D A

DESTINAZIONE D'USO CONDIZIONI STATICHE VALENZE FINITURA PARETI ESTERNE

A) 1 Stalle e fienili B) 1 Edificio in buone condizioni statiche C) 1 Storica e 1 esistente

A) 2 mista B) 2 Edificio parzialmente da ristrutturare C) 2 Architettonica e 2 rasapietra

A) 3 abitazione B) 3 Edificio in medocre condizioni statiche C) 3 Tipologica e 3 Pietra locale a vista

A) 4 altre B) 4 Edificio in pessime condizioni statiche C) 4 Nessuna e 4 legno

e 5 intonaco rustico

e 6 intonaco a civile tinteggiato

f

mantenere e valorizzare le parti in in muratura in pietra 

a vista. Valorizzare le tipiche parti in legno 

mantenendone la tipologia costruttiva consentendo la 

realizzazione di eventuali nuove aperture da inserire in 

modo armonico e tipologicamente valido

96

2

550

1.390

a4
demolizione e ricostruzione

a5
edifici non interessati dal recupero perchè

di recente ristrutturazione

ristrutturazione semplice con o senza 

ampliamento
X

legno
a3

ristrutturazione composita e/o 

ricomposizione volumetrica

ANALISI STATO DI FATTO
MODALITA' DI INTERVENTO

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto 

di quanto previsto dalle N.T.A.

Modalità di recupero

a1
restauro conservativo, risanamento e

consolidamento delle strutture

a2

COMUNE DI GEROLA  ALTA fg.11     

mapp. 275-

276

ZONA A2
unità urbanistica

LOCALITA' ALLA VALLE DI SOTTO Scheda 3



DESTINAZIONE D'USO A) 1

note:

CONDIZIONI STATICHE B) 3

note:

COPERTURA

   STRUTTURA:

   MANTO:

note:

VALENZE C) 3

note:

Superficie coperta mq. b ampliamento ammesso 

numero piani n° c eliminazione delle superfetazioni

volume indicativo mc

ELEMENTI PARTICOLARI: d1 ammesso cambio di destinazione d'uso

santelle quota s.l.m. d2 solo abitazione X

affreschi datazione d3 mantenimento della destinazione attuale

note

e finitura pareti esterne            e) 3-4

vincoli:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

note:

L E G E N D A

DESTINAZIONE D'USO CONDIZIONI STATICHE VALENZE FINITURA PARETI ESTERNE

A) 1 Stalle e fienili B) 1 Edificio in buone condizioni statiche C) 1 Storica e 1 esistente

A) 2 mista B) 2 Edificio parzialmente da ristrutturare C) 2 Architettonica e 2 rasapietra

A) 3 abitazione B) 3 Edificio in medocre condizioni statiche C) 3 Tipologica e 3 Pietra locale a vista

A) 4 altre B) 4 Edificio in pessime condizioni statiche C) 4 Nessuna e 4 legno

e 5 intonaco rustico

e 6 intonaco a civile tinteggiato

mantenere e valorizzare le parti in in muratura in pietra 

a vista. Valorizzare le tipiche parti in legno 

mantenendone la tipologia costruttiva consentendo la 

realizzazione di eventuali nuove aperture da inserire in 

modo armonico e tipologicamente valido

300

1.390

f

a5
edifici non interessati dal recupero perchè

di recente ristrutturazione

46

2

legno
a3

ristrutturazione composita e/o 

ricomposizione volumetricalamiera ondulata

a4
demolizione e ricostruzione

a1
restauro conservativo, risanamento e

consolidamento delle strutture

a2
ristrutturazione semplice con o senza 

ampliamento
X

ANALISI STATO DI FATTO
MODALITA' DI INTERVENTO

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto 

di quanto previsto dalle N.T.A.

Modalità di recupero

COMUNE DI GEROLA  ALTA
fg.11     

mapp. 274

ZONA A2
unità urbanistica

LOCALITA' ALLA VALLE DI SOTTO Scheda 4



DESTINAZIONE D'USO A) 1

note:

CONDIZIONI STATICHE B) 3

note:

COPERTURA

   STRUTTURA:

   MANTO:

note:

VALENZE C) 3

note:

Superficie coperta mq. b ampliamento ammesso 

numero piani n° c eliminazione delle superfetazioni

volume indicativo mc

ELEMENTI PARTICOLARI: d1 ammesso cambio di destinazione d'uso

santelle quota s.l.m. d2 solo abitazione X

affreschi datazione d3 mantenimento della destinazione attuale

note

e finitura pareti esterne            e) 3-4

vincoli:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

note:

L E G E N D A

DESTINAZIONE D'USO CONDIZIONI STATICHE VALENZE FINITURA PARETI ESTERNE

A) 1 Stalle e fienili B) 1 Edificio in buone condizioni statiche C) 1 Storica e 1 esistente

A) 2 mista B) 2 Edificio parzialmente da ristrutturare C) 2 Architettonica e 2 rasapietra

A) 3 abitazione B) 3 Edificio in medocre condizioni statiche C) 3 Tipologica e 3 Pietra locale a vista

A) 4 altre B) 4 Edificio in pessime condizioni statiche C) 4 Nessuna e 4 legno

e 5 intonaco rustico

e 6 intonaco a civile tinteggiato

f

mantenere e valorizzare le parti in in muratura in pietra 

a vista. Valorizzare le tipiche parti in legno 

mantenendone la tipologia costruttiva consentendo la 

realizzazione di eventuali nuove aperture da inserire in 

modo armonico e tipologicamente valido

58

2

400

1.390

a4
demolizione e ricostruzione

a5
edifici non interessati dal recupero perchè

di recente ristrutturazione

ristrutturazione semplice con o senza 

ampliamento
X

legno
a3

ristrutturazione composita e/o 

ricomposizione volumetricalamiera ondulato

ANALISI STATO DI FATTO
MODALITA' DI INTERVENTO

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto 

di quanto previsto dalle N.T.A.

Modalità di recupero

a1
restauro conservativo, risanamento e

consolidamento delle strutture

a2

COMUNE DI GEROLA  ALTA fg.11     

mapp. 272-

273

ZONA A2
unità urbanistica

LOCALITA' ALLA VALLE DI SOTTO Scheda 5



DESTINAZIONE D'USO A) 1

note:

CONDIZIONI STATICHE B) 3

note:

COPERTURA

   STRUTTURA:

   MANTO:

note:

VALENZE C) 3

note:

Superficie coperta mq. b ampliamento ammesso 

numero piani n° c eliminazione delle superfetazioni

volume indicativo mc

ELEMENTI PARTICOLARI: d1 ammesso cambio di destinazione d'uso

santelle quota s.l.m. d2 solo abitazione X

affreschi datazione d3 mantenimento della destinazione attuale

note

e finitura pareti esterne            e) 3-4

vincoli:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

note:

L E G E N D A

DESTINAZIONE D'USO CONDIZIONI STATICHE VALENZE FINITURA PARETI ESTERNE

A) 1 Stalle e fienili B) 1 Edificio in buone condizioni statiche C) 1 Storica e 1 esistente

A) 2 mista B) 2 Edificio parzialmente da ristrutturare C) 2 Architettonica e 2 rasapietra

A) 3 abitazione B) 3 Edificio in medocre condizioni statiche C) 3 Tipologica e 3 Pietra locale a vista

A) 4 altre B) 4 Edificio in pessime condizioni statiche C) 4 Nessuna e 4 legno

e 5 intonaco rustico

e 6 intonaco a civile tinteggiato

mantenere e valorizzare le parti in in muratura in pietra 

a vista. Valorizzare le tipiche parti in legno 

mantenendone la tipologia costruttiva consentendo la 

realizzazione di eventuali nuove aperture da inserire in 

modo armonico e tipologicamente valido

600

1.390

f

a5
edifici non interessati dal recupero perchè

di recente ristrutturazione

100

2

legno
a3

ristrutturazione composita e/o 

ricomposizione volumetricalamiera ondulata

a4
demolizione e ricostruzione

a1
restauro conservativo, risanamento e

consolidamento delle strutture

a2
ristrutturazione semplice con o senza 

ampliamento
X

ANALISI STATO DI FATTO
MODALITA' DI INTERVENTO

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto 

di quanto previsto dalle N.T.A.

Modalità di recupero

COMUNE DI GEROLA  ALTA fg.11     

mapp. 264-

265

ZONA A2
unità urbanistica

LOCALITA' ALLA VALLE DI SOTTO Scheda 6



DESTINAZIONE D'USO A) 1

note:

CONDIZIONI STATICHE B) 4

note:

COPERTURA

   STRUTTURA:

   MANTO:

note:

VALENZE C) 3

note:

Superficie coperta mq. b ampliamento ammesso 

numero piani n° c eliminazione delle superfetazioni

volume indicativo mc

ELEMENTI PARTICOLARI: d1 ammesso cambio di destinazione d'uso

santelle quota s.l.m. d2 solo abitazione X

affreschi datazione d3 mantenimento della destinazione attuale

note

e finitura pareti esterne            e) 3-4

vincoli:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

note:

L E G E N D A

DESTINAZIONE D'USO CONDIZIONI STATICHE VALENZE FINITURA PARETI ESTERNE

A) 1 Stalle e fienili B) 1 Edificio in buone condizioni statiche C) 1 Storica e 1 esistente

A) 2 mista B) 2 Edificio parzialmente da ristrutturare C) 2 Architettonica e 2 rasapietra

A) 3 abitazione B) 3 Edificio in medocre condizioni statiche C) 3 Tipologica e 3 Pietra locale a vista

A) 4 altre B) 4 Edificio in pessime condizioni statiche C) 4 Nessuna e 4 legno

e 5 intonaco rustico

e 6 intonaco a civile tinteggiato

f

mantenere e valorizzare le parti in in muratura in pietra 

a vista. Valorizzare le tipiche parti in legno 

mantenendone la tipologia costruttiva consentendo la 

realizzazione di eventuali nuove aperture da inserire in 

modo armonico e tipologicamente valido

72

2

360

1.390

a4
demolizione e ricostruzione

a5
edifici non interessati dal recupero perchè

di recente ristrutturazione

ristrutturazione semplice con o senza 

ampliamento
X

legno
a3

ristrutturazione composita e/o 

ricomposizione volumetrica

ANALISI STATO DI FATTO
MODALITA' DI INTERVENTO

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto 

di quanto previsto dalle N.T.A.

Modalità di recupero

a1
restauro conservativo, risanamento e

consolidamento delle strutture

a2

COMUNE DI GEROLA  ALTA fg.11     

mapp. 360-

361

ZONA A2
unità urbanistica

LOCALITA' ALLA VALLE DI SOTTO Scheda 7



DESTINAZIONE D'USO A) 1

note:

CONDIZIONI STATICHE B) 3

note:

COPERTURA

   STRUTTURA:

   MANTO:

note:

VALENZE C) 3

note:

Superficie coperta mq. b ampliamento ammesso 

numero piani n° c eliminazione delle superfetazioni

volume indicativo mc

ELEMENTI PARTICOLARI: d1 ammesso cambio di destinazione d'uso

santelle quota s.l.m. d2 solo abitazione X

affreschi datazione d3 mantenimento della destinazione attuale

note

e finitura pareti esterne            e) 3-4

vincoli:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

note:

L E G E N D A

DESTINAZIONE D'USO CONDIZIONI STATICHE VALENZE FINITURA PARETI ESTERNE

A) 1 Stalle e fienili B) 1 Edificio in buone condizioni statiche C) 1 Storica e 1 esistente

A) 2 mista B) 2 Edificio parzialmente da ristrutturare C) 2 Architettonica e 2 rasapietra

A) 3 abitazione B) 3 Edificio in medocre condizioni statiche C) 3 Tipologica e 3 Pietra locale a vista

A) 4 altre B) 4 Edificio in pessime condizioni statiche C) 4 Nessuna e 4 legno

e 5 intonaco rustico

e 6 intonaco a civile tinteggiato

mantenere e valorizzare le parti in in muratura in pietra 

a vista. Valorizzare le tipiche parti in legno 

mantenendone la tipologia costruttiva consentendo la 

realizzazione di eventuali nuove aperture da inserire in 

modo armonico e tipologicamente valido

190

1.390

f

a5
edifici non interessati dal recupero perchè

di recente ristrutturazione

60

2

legno
a3

ristrutturazione composita e/o 

ricomposizione volumetricalamiera

a4
demolizione e ricostruzione

a1
restauro conservativo, risanamento e

consolidamento delle strutture

a2
ristrutturazione semplice con o senza 

ampliamento
X

ANALISI STATO DI FATTO
MODALITA' DI INTERVENTO

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto 

di quanto previsto dalle N.T.A.

Modalità di recupero

COMUNE DI GEROLA  ALTA
fg.11     

mapp. 473

ZONA A2
unità urbanistica

LOCALITA' ALLA VALLE DI SOTTO Scheda 8





DESTINAZIONE D'USO A) 1

note:

CONDIZIONI STATICHE B) 3

note:

COPERTURA

   STRUTTURA:

   MANTO:

note:

VALENZE C) 3

note:

Superficie coperta mq. b ampliamento ammesso 

numero piani n° c eliminazione delle superfetazioni

volume indicativo mc

ELEMENTI PARTICOLARI: d1 ammesso cambio di destinazione d'uso

santelle quota s.l.m. d2 solo abitazione X

affreschi datazione d3 mantenimento della destinazione attuale

note

e finitura pareti esterne            e) 3-4

vincoli:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

note:

L E G E N D A

DESTINAZIONE D'USO CONDIZIONI STATICHE VALENZE FINITURA PARETI ESTERNE

A) 1 Stalle e fienili B) 1 Edificio in buone condizioni statiche C) 1 Storica e 1 esistente

A) 2 mista B) 2 Edificio parzialmente da ristrutturare C) 2 Architettonica e 2 rasapietra

A) 3 abitazione B) 3 Edificio in medocre condizioni statiche C) 3 Tipologica e 3 Pietra locale a vista

A) 4 altre B) 4 Edificio in pessime condizioni statiche C) 4 Nessuna e 4 legno

e 5 intonaco rustico

e 6 intonaco a civile tinteggiato

f

mantenere e valorizzare le parti in in muratura in pietra 

a vista. Valorizzare le tipiche parti in legno 

mantenendone la tipologia costruttiva consentendo la 

realizzazione di eventuali nuove aperture da inserire in 

modo armonico e tipologicamente valido

60

2

370

1.400

edifici non interessati dal recupero perchè

di recente ristrutturazione

a4
demolizione e ricostruzione

ANALISI STATO DI FATTO
MODALITA' DI INTERVENTO

legno
a3

ristrutturazione composita e/o 

ricomposizione volumetricalamiera ondulata

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto 

di quanto previsto dalle N.T.A.

Modalità di recupero

COMUNE DI GEROLA  ALTA fg.11     

mapp. 330-

331

ZONA A2

unità urbanistica
LOCALITA' ALLA VALLE DI SOPRA Scheda 1

a2
ristrutturazione semplice con o senza 

ampliamento X

a1
restauro conservativo, risanamento e

consolidamento delle strutture

a5



DESTINAZIONE D'USO A) 1

note:

CONDIZIONI STATICHE B) 4

note:

COPERTURA

   STRUTTURA:

   MANTO:

note:

VALENZE C) 3

note:

Superficie coperta mq. b ampliamento ammesso 

numero piani n° c eliminazione delle superfetazioni

volume indicativo mc

ELEMENTI PARTICOLARI: d1 ammesso cambio di destinazione d'uso

santelle quota s.l.m. d2 solo abitazione X

affreschi datazione d3 mantenimento della destinazione attuale

note

e finitura pareti esterne            e) 3-4

vincoli:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

note:

L E G E N D A

DESTINAZIONE D'USO CONDIZIONI STATICHE VALENZE FINITURA PARETI ESTERNE

A) 1 Stalle e fienili B) 1 Edificio in buone condizioni statiche C) 1 Storica e 1 esistente

A) 2 mista B) 2 Edificio parzialmente da ristrutturare C) 2 Architettonica e 2 rasapietra

A) 3 abitazione B) 3 Edificio in medocre condizioni statiche C) 3 Tipologica e 3 Pietra locale a vista

A) 4 altre B) 4 Edificio in pessime condizioni statiche C) 4 Nessuna e 4 legno

e 5 intonaco rustico

e 6 intonaco a civile tinteggiato

ZONA A2
unità urbanistica

LOCALITA' ALLA VALLE DI SOPRA Scheda 2

COMUNE DI GEROLA  ALTA fg.11     

mapp. 324-

325-326

ANALISI STATO DI FATTO
MODALITA' DI INTERVENTO

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto 

di quanto previsto dalle N.T.A.

Modalità di recupero

a1
restauro conservativo, risanamento e

consolidamento delle strutture

a2
ristrutturazione semplice con o senza 

ampliamento
X

legno
a3

ristrutturazione composita e/o 

ricomposizione volumetricalamiera ondulata

a4
demolizione e ricostruzione

a5
edifici non interessati dal recupero perchè

di recente ristrutturazione

110

2

mantenere e valorizzare le parti in in muratura in pietra 

a vista. Valorizzare le tipiche parti in legno 

mantenendone la tipologia costruttiva consentendo la 

realizzazione di eventuali nuove aperture da inserire in 

modo armonico e tipologicamente valido

660

1.400

f



DESTINAZIONE D'USO A) 1

note:

CONDIZIONI STATICHE B) 3

note:

COPERTURA

   STRUTTURA:

   MANTO:

note:

VALENZE C) 3

note:

Superficie coperta mq. b ampliamento ammesso 

numero piani n° c eliminazione delle superfetazioni

volume indicativo mc

ELEMENTI PARTICOLARI: d1 ammesso cambio di destinazione d'uso

santelle quota s.l.m. d2 solo abitazione X

affreschi datazione d3 mantenimento della destinazione attuale

note

e finitura pareti esterne            e) 3-4

vincoli:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

note:

L E G E N D A

DESTINAZIONE D'USO CONDIZIONI STATICHE VALENZE FINITURA PARETI ESTERNE

A) 1 Stalle e fienili B) 1 Edificio in buone condizioni statiche C) 1 Storica e 1 esistente

A) 2 mista B) 2 Edificio parzialmente da ristrutturare C) 2 Architettonica e 2 rasapietra

A) 3 abitazione B) 3 Edificio in medocre condizioni statiche C) 3 Tipologica e 3 Pietra locale a vista

A) 4 altre B) 4 Edificio in pessime condizioni statiche C) 4 Nessuna e 4 legno

e 5 intonaco rustico

e 6 intonaco a civile tinteggiato

f

mantenere e valorizzare le parti in in muratura in pietra 

a vista. Valorizzare le tipiche parti in legno 

mantenendone la tipologia costruttiva consentendo la 

realizzazione di eventuali nuove aperture da inserire in 

modo armonico e tipologicamente valido

50

2

300

1.400

a4
demolizione e ricostruzione

a5
edifici non interessati dal recupero perchè

di recente ristrutturazione

ristrutturazione semplice con o senza 

ampliamento
X

legno
a3

ristrutturazione composita e/o 

ricomposizione volumetrica

ANALISI STATO DI FATTO
MODALITA' DI INTERVENTO

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto 

di quanto previsto dalle N.T.A.

Modalità di recupero

a1
restauro conservativo, risanamento e

consolidamento delle strutture

a2

COMUNE DI GEROLA  ALTA fg.11     

mapp. 339-

340

ZONA A2
unità urbanistica

LOCALITA' ALLA VALLE DI SOPRA Scheda 3



DESTINAZIONE D'USO A) 1

note:

CONDIZIONI STATICHE B) 4

note:

COPERTURA

   STRUTTURA:

   MANTO:

note:

VALENZE C) 3

note:

Superficie coperta mq. b ampliamento ammesso 

numero piani n° c eliminazione delle superfetazioni

volume indicativo mc

ELEMENTI PARTICOLARI: d1 ammesso cambio di destinazione d'uso

santelle quota s.l.m. d2 solo abitazione X

affreschi datazione d3 mantenimento della destinazione attuale

note

e finitura pareti esterne            e) 3-4

vincoli:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

note:

L E G E N D A

DESTINAZIONE D'USO CONDIZIONI STATICHE VALENZE FINITURA PARETI ESTERNE

A) 1 Stalle e fienili B) 1 Edificio in buone condizioni statiche C) 1 Storica e 1 esistente

A) 2 mista B) 2 Edificio parzialmente da ristrutturare C) 2 Architettonica e 2 rasapietra

A) 3 abitazione B) 3 Edificio in medocre condizioni statiche C) 3 Tipologica e 3 Pietra locale a vista

A) 4 altre B) 4 Edificio in pessime condizioni statiche C) 4 Nessuna e 4 legno

e 5 intonaco rustico

e 6 intonaco a civile tinteggiato

mantenere e valorizzare le parti in in muratura in pietra 

a vista. Valorizzare le tipiche parti in legno 

mantenendone la tipologia costruttiva consentendo la 

realizzazione di eventuali nuove aperture da inserire in 

modo armonico e tipologicamente valido

780

1.400

f

a5
edifici non interessati dal recupero perchè

di recente ristrutturazione

130

2

legno
a3

ristrutturazione composita e/o 

ricomposizione volumetrica

a4
demolizione e ricostruzione

a1
restauro conservativo, risanamento e

consolidamento delle strutture

a2
ristrutturazione semplice con o senza 

ampliamento
X

ANALISI STATO DI FATTO
MODALITA' DI INTERVENTO

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto 

di quanto previsto dalle N.T.A.

Modalità di recupero

COMUNE DI GEROLA  ALTA fg.11     

mapp. 323-

327-328

ZONA A2
unità urbanistica

LOCALITA' ALLA VALLE DI SOPRA Scheda 4



DESTINAZIONE D'USO A) 1

note:

CONDIZIONI STATICHE B) 4

note:

COPERTURA

   STRUTTURA:

   MANTO:

note:

VALENZE C) 3

note:

Superficie coperta mq. b ampliamento ammesso 

numero piani n° c eliminazione delle superfetazioni

volume indicativo mc

ELEMENTI PARTICOLARI: d1 ammesso cambio di destinazione d'uso

santelle quota s.l.m. d2 solo abitazione X

affreschi datazione d3 mantenimento della destinazione attuale

note

e finitura pareti esterne            e) 3-4

vincoli:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

note:

L E G E N D A

DESTINAZIONE D'USO CONDIZIONI STATICHE VALENZE FINITURA PARETI ESTERNE

A) 1 Stalle e fienili B) 1 Edificio in buone condizioni statiche C) 1 Storica e 1 esistente

A) 2 mista B) 2 Edificio parzialmente da ristrutturare C) 2 Architettonica e 2 rasapietra

A) 3 abitazione B) 3 Edificio in medocre condizioni statiche C) 3 Tipologica e 3 Pietra locale a vista

A) 4 altre B) 4 Edificio in pessime condizioni statiche C) 4 Nessuna e 4 legno

e 5 intonaco rustico

e 6 intonaco a civile tinteggiato

f

mantenere e valorizzare le parti in in muratura in pietra 

a vista. Valorizzare le tipiche parti in legno 

mantenendone la tipologia costruttiva consentendo la 

realizzazione di eventuali nuove aperture da inserire in 

modo armonico e tipologicamente valido

55

2

330

1.400

a4
demolizione e ricostruzione

a5
edifici non interessati dal recupero perchè

di recente ristrutturazione

ristrutturazione semplice con o senza 

ampliamento
X

legno
a3

ristrutturazione composita e/o 

ricomposizione volumetrica

ANALISI STATO DI FATTO
MODALITA' DI INTERVENTO

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto 

di quanto previsto dalle N.T.A.

Modalità di recupero

a1
restauro conservativo, risanamento e

consolidamento delle strutture

a2

COMUNE DI GEROLA  ALTA
fg.11     

mapp. 318

ZONA A2
unità urbanistica

LOCALITA' ALLA VALLE DI SOPRA Scheda 5



DESTINAZIONE D'USO A) 1

note:

CONDIZIONI STATICHE B) 3

note:

COPERTURA

   STRUTTURA:

   MANTO:

note:

VALENZE C) 3

note:

Superficie coperta mq. b ampliamento ammesso 

numero piani n° c eliminazione delle superfetazioni

volume indicativo mc

ELEMENTI PARTICOLARI: d1 ammesso cambio di destinazione d'uso

santelle quota s.l.m. d2 solo abitazione X

affreschi datazione d3 mantenimento della destinazione attuale

note

e finitura pareti esterne            e) 3-4

vincoli:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

note:

L E G E N D A

DESTINAZIONE D'USO CONDIZIONI STATICHE VALENZE FINITURA PARETI ESTERNE

A) 1 Stalle e fienili B) 1 Edificio in buone condizioni statiche C) 1 Storica e 1 esistente

A) 2 mista B) 2 Edificio parzialmente da ristrutturare C) 2 Architettonica e 2 rasapietra

A) 3 abitazione B) 3 Edificio in medocre condizioni statiche C) 3 Tipologica e 3 Pietra locale a vista

A) 4 altre B) 4 Edificio in pessime condizioni statiche C) 4 Nessuna e 4 legno

e 5 intonaco rustico

e 6 intonaco a civile tinteggiato

mantenere e valorizzare le parti in in muratura in pietra 

a vista. Valorizzare le tipiche parti in legno 

mantenendone la tipologia costruttiva consentendo la 

realizzazione di eventuali nuove aperture da inserire in 

modo armonico e tipologicamente valido

420

1.400

f

a5
edifici non interessati dal recupero perchè

di recente ristrutturazione

70

2

legno
a3

ristrutturazione composita e/o 

ricomposizione volumetricalamiera ondulata

a4
demolizione e ricostruzione

a1
restauro conservativo, risanamento e

consolidamento delle strutture

a2
ristrutturazione semplice con o senza 

ampliamento
X

ANALISI STATO DI FATTO
MODALITA' DI INTERVENTO

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto 

di quanto previsto dalle N.T.A.

Modalità di recupero

COMUNE DI GEROLA  ALTA
fg.11     

mapp. 341

ZONA A2
unità urbanistica

LOCALITA' ALLA VALLE DI SOPRA Scheda 6



DESTINAZIONE D'USO A) 1

note:

CONDIZIONI STATICHE B) 3

note:

COPERTURA

   STRUTTURA:

   MANTO:

note:

VALENZE C) 3

note:

Superficie coperta mq. b ampliamento ammesso 

numero piani n° c eliminazione delle superfetazioni

volume indicativo mc

ELEMENTI PARTICOLARI: d1 ammesso cambio di destinazione d'uso X

santelle quota s.l.m. d2 solo abitazione

affreschi datazione d3 mantenimento della destinazione attuale

note

e finitura pareti esterne            e) 3-4

vincoli:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

note:

L E G E N D A

DESTINAZIONE D'USO CONDIZIONI STATICHE VALENZE FINITURA PARETI ESTERNE

A) 1 Stalle e fienili B) 1 Edificio in buone condizioni statiche C) 1 Storica e 1 esistente

A) 2 mista B) 2 Edificio parzialmente da ristrutturare C) 2 Architettonica e 2 rasapietra

A) 3 abitazione B) 3 Edificio in medocre condizioni statiche C) 3 Tipologica e 3 Pietra locale a vista

A) 4 altre B) 4 Edificio in pessime condizioni statiche C) 4 Nessuna e 4 legno

e 5 intonaco rustico

e 6 intonaco a civile tinteggiato

f

mantenere e valorizzare le parti in in muratura in pietra 

a vista. Valorizzare le tipiche parti in legno 

mantenendone la tipologia costruttiva consentendo la 

realizzazione di eventuali nuove aperture da inserire in 

modo armonico e tipologicamente valido

90

2

550

1.400

a4
demolizione e ricostruzione

a5
edifici non interessati dal recupero perchè

di recente ristrutturazione

ristrutturazione semplice con o senza 

ampliamento
X

legno
a3

ristrutturazione composita e/o 

ricomposizione volumetricalamiera ondulata

ANALISI STATO DI FATTO
MODALITA' DI INTERVENTO

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto 

di quanto previsto dalle N.T.A.

Modalità di recupero

a1
restauro conservativo, risanamento e

consolidamento delle strutture

a2

COMUNE DI GEROLA  ALTA fg.11     

mapp. 399-

400

ZONA A2
unità urbanistica

LOCALITA' ALLA VALLE DI SOPRA Scheda 7



DESTINAZIONE D'USO A) 1

note:

CONDIZIONI STATICHE B) 3

note:

COPERTURA

   STRUTTURA:

   MANTO:

note:

VALENZE C) 3

note:

Superficie coperta mq. b ampliamento ammesso 

numero piani n° c eliminazione delle superfetazioni

volume indicativo mc

ELEMENTI PARTICOLARI: d1 ammesso cambio di destinazione d'uso

santelle quota s.l.m. d2 solo abitazione X

affreschi datazione d3 mantenimento della destinazione attuale

note

e finitura pareti esterne            e) 3-4

vincoli:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

note:

L E G E N D A

DESTINAZIONE D'USO CONDIZIONI STATICHE VALENZE FINITURA PARETI ESTERNE

A) 1 Stalle e fienili B) 1 Edificio in buone condizioni statiche C) 1 Storica e 1 esistente

A) 2 mista B) 2 Edificio parzialmente da ristrutturare C) 2 Architettonica e 2 rasapietra

A) 3 abitazione B) 3 Edificio in medocre condizioni statiche C) 3 Tipologica e 3 Pietra locale a vista

A) 4 altre B) 4 Edificio in pessime condizioni statiche C) 4 Nessuna e 4 legno

e 5 intonaco rustico

e 6 intonaco a civile tinteggiato

recupero edificio su sedime esistente con 

assegnazione di una consistenza pari a n. 2 piani. la 

ricostruzione dovrà attenersi alla tipologia edilizia 

architettonica degli edifici limitrofi

1.400

f

a5
edifici non interessati dal recupero perchè

di recente ristrutturazione

2

legno
a3

ristrutturazione composita e/o 

ricomposizione volumetricalamiera

a4
demolizione e ricostruzione

X

a1
restauro conservativo, risanamento e

consolidamento delle strutture

a2
ristrutturazione semplice con o senza 

ampliamento

ANALISI STATO DI FATTO
MODALITA' DI INTERVENTO

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto 

di quanto previsto dalle N.T.A.

Modalità di recupero

COMUNE DI GEROLA  ALTA
fg.11     

mapp. 315-

316-322-336

ZONA A2
unità urbanistica

LOCALITA' ALLA VALLE DI SOPRA Scheda 8-9-10


