


























































































































COMUNE di GROSOTTO
PROVINCIA di SONDRIO

INDAGINE PER LO STUDIO DELLE ZONE OMOGENEE

SCHEDA EDIFICI
STATO DI FATTO

EDIFICIO N° E 17
Via Patrioti n° 105

Partita catastale 1000296 Foglio n°25 Mappale 418 Sub 1-2-3
Edificio occupato SI � NO�

A- CONSISTENZA

superficie del lotto   (St) 142,52+giardino
Superficie coperta    (Se) 108,02
Superficie scoperta (Ss) 34,50
Volume fuori terra    (Vft) 1100
Volume entroterra    (Vet) 300
n° piani fuori terra 2+sottotetto

n° piani interrati o seminterrati 1

B- RIEPILOGO DATI UNITA'

RESIDENTI E NUGLEI FAMIGLIARI

Residenza 1
Nuclei famigliari 1

ATTIVITA'

Ditte
Unità immobiliari 3
Addetti
Locali abitati 6
Vani accessori

DESTINAZIONI D'USO



residenza uffici commercio artigianale deposito rimessa altri
p. interrato 2 1

p. terra 1 1
p. primo 1

p.secondo 1
p. terzo
altri
sottotetti 1

C- PARTI COMUNI

SI NO

Passaggi X
Cortili X
Orti, giardini X

D- SERVIZI COMUNI

SI NO

Fognatura X
Cortili X
Orti, giardini

E- CONDIZIONI STATICHE

Buono Discreto Mediocre Pessimo

Strutture verticali X
Scale X
Strutture orizzontali X
Coperture X

F- SCHEDA STORICO CULTURALE

Descrizione generale:

Edificio  ex  farmacia,  ora  esclusivamente  residenziale,  già  residenza  di  T.  Consonni, 
scienziato.
Strutture  vericali   in  muratura  intonacata  e tinteggiata con  zoccolatura  ad  intonaco 
rustico;
strutture  orizzontali  a  volta  al  piano terra  ed  interrato,  in  legno e  c.a.  ai  piani  superiori; 
strutture di copertura in legno con manto in piode e gronda in legno.



Aperture sottogronda polilobate a quadrifoglio e   doccioni, al p.t. portale d'ngresso in pietra 
ed androne d'ingresso e scala con pavimentazioni originali in pietra e colonna in pietra.
Grandi cantine con coperture a volta.

Documentazione fotogtafica





Datazione dell'edificio

Precedente 1800

Tipologia dell'edificio

Palazzetto di tipo borghese

Superfetazioni

Vano aggiunto sul balcone al 2° piano del fronte est

Elementi di particolare valore

Tutta la struttura dell'edificio ed in particolare le strutture a volta, le pavimentazioni, i portali, 
le  aperture  quadrilobate  sottogronda,  i  doccioni,  gli  elementi  lapidei  sia  strutturali  che 
decorativi.

Elementi in contrasto con l'ambiente

Copertura balcone al secondo piano con struttura metallica e lastre traslucide, copertura in 
coppi del vano accessorio sul balcone del secondo piano, serramenti al 2° piano fronte est.

Valore storico/culturale/ambientale

Edificio  di  interesse  architettonico,  ambientale  e  storico,  che  caratterizza  per  impianto 
planimetrico e per composizione dei fronti, la struttura urbanistica e l'aspetto architettonico del 
luogo.

Grado di intervento edilizio ammissibile: A � B� C�  DR�  D�



























































































































COMUNE di GROSOTTO
PROVINCIA di SONDRIO

INDAGINE PER LO STUDIO DELLE ZONE OMOGENEE

SCHEDA EDIFICI
STATO DI FATTO

EDIFICIO N° E 32
Via Patrioti n° 100

Partita catastale 1000003-1000075-1000575-1000574
Foglio n°25 Mappale 156 Sub 1-4-5-6-7
Edificio occupato SI � NO�

A- CONSISTENZA

superficie del lotto   (St) 280+orti
Superficie coperta    (Se) 280
Superficie scoperta (Ss)
Volume fuori terra    (Vft) 3120
Volume entroterra    (Vet) 300
n° piani fuori terra 03/02/12

n° piani interrati o seminterrati 2

B- RIEPILOGO DATI UNITA'

RESIDENTI E NUGLEI FAMIGLIARI

Residenza 5
Nuclei famigliari 2

ATTIVITA'

Ditte
Unità immobiliari
Addetti
Locali abitati
Vani accessori 2



DESTINAZIONI D'USO

residenza uffici commercio artigianale deposito rimessa altri
p. interrato 3

p. terra 1
p. primo 1 1
p.secondo 1
p. terzo
altri
sottotetti 1

C- PARTI COMUNI

SI NO

Passaggi X
Cortili X
Orti, giardini X

D- SERVIZI COMUNI

SI NO

Fognatura X
Cortili X
Note

E- CONDIZIONI STATICHE

Buono Discreto Mediocre Pessimo

Strutture verticali X
Scale X
Strutture orizzontali X
Coperture X



F- SCHEDA STORICO CULTURALE

Descrizione generale:

Edificio con fronti liberi ad est ed od ovest ed affaccio su corte interna comune all'edificio 
adiacente (n°31).

Strutture verticali  in muratura intonacata e,  sul fronte est, tinteggiata; voltate nell'androne 
d'ingresso  e  nelle  cantine.  Strutture  di  copertura  in  legno  con  manto  in  piode  e  gronda 
intanacata sul fronte est. Androne d'ingresso al p.t. Con volta a crociera e pavimentazione 
originale in “risc”.

Sul fronte di via Patrioti,  due portali  in pietra e balcone con parapetto in ferro a disegno 
originale  su  mensole;  zoccalatura  tinteggiata  e  cantonate  a  bugnato  in  rilievo,  cornici 
marcapiano; serramenti esterni a persiana e portone d'ingresso in legno.

Retro,  fronte  ovest,  verso  area  di  pertinenza  più  rustico;  balconi  verso  la  corte  interna; 
serramenti non omogenei per disegno.

Documentazione fotogtafica



Datazione dell'edificio

1818

Tipologia dell'edificio

L'edificio risulta dall'aggregazione dio un corpo profondo con sviluppo longitudinale e 
di un corpo verso sud che chiude la corte comune all'edificio adiacente.
Ha caratteristiche di residenza borghese verso la via Patrioti ad est, e di residenza di 
tipo più rustico a ovest verso l'area di pertinenza.

Superfetazioni

Elementi di particolare valore

Tutta la struttura dell'edificio ed in particolare le strutture a volta, le pavimentazioni, i portali, 
le  aperture  quadrilobate  sottogronda,  i  doccioni,  gli  elementi  lapidei  sia  strutturali  che 
decorativi.

Elementi in contrasto con l'ambiente

Valore storico/culturale/ambientale

Edificio di interesse architettonico ambientale, in particolare per la porzione ad est, di minore 
interesse architettonico per la porzione ad ovest; nell'insieme l'edificio caratterizza la struttura 
urbanistica e l'aspetto architettonico e decorativo del luogo.

Grado di intervento edilizio ammissibile: A � B� C�  DR�  D�



























































































































































































































































COMUNE di GROSOTTO
PROVINCIA di SONDRIO

INDAGINE PER LO STUDIO DELLE ZONE OMOGENEE

SCHEDA EDIFICI
STATO DI FATTO

EDIFICIO N° E 63
Via Patrioti n° 100

Partita catastale 1000113-1000115-1000300-1000114
Foglio n°25 Mappale 8 Sub 6-7-13-8-12-10-13
Edificio occupato SI � NO�

A- CONSISTENZA

superficie del lotto   (St) 190
Superficie coperta    (Se) 165
Superficie scoperta (Ss) 25
Volume fuori terra    (Vft) 1700
Volume entroterra    (Vet) 700
n° piani fuori terra 4
n° piani interrati o seminterrati 1

B- RIEPILOGO DATI UNITA'

RESIDENTI E NUGLEI FAMIGLIARI

Residenza 1
Nuclei famigliari 1

ATTIVITA'

Ditte
Unità immobiliari
Addetti
Locali abitati
Vani accessori



DESTINAZIONI D'USO

residenza uffici commercio artigianale deposito rimessa altri
p. interrato 1

p. terra 4
p. primo 1
p.secondo 1
p. terzo 1
altri
sottotetti

C- PARTI COMUNI

SI NO

Passaggi X
Cortili X
Orti, giardini X

D- SERVIZI COMUNI

SI NO

Fognatura X
Cortili X
Note

E- CONDIZIONI STATICHE

Buono Discreto Mediocre Pessimo

Strutture verticali X
Scale X
Strutture orizzontali X X
Coperture X X



F- SCHEDA STORICO CULTURALE

Descrizione generale:

Edificio formato dall'agreggazione di più corpi, l'uno con prospetto su via Patrioti ad ovest, e 
l'altro con sviluppo longitudinale verso est, di recente ristrutturazione.

Strutture verticali in muratura intonacata tipo rustico sul fronte ovest, strutture orizzontali in 
legno nel corpo ad ovest, strutture di copertura in legno con vari sopralzi e manto in piode; 
strutture  a  volta  nelel  cantine  interrate.  Sul  fronte  strada sono inseriti  sopra  gli  ingressi, 
originali bassorilievi in pietr.

Il corpo ad est, ristrutturato negli anni '70, ha cstrutture di copertura articolate a più falde in 
legno e manto in materiale tipo “eternit”, str5utture verticali in pietra a vista fino alla quota 
del primo piano ed in laterizio non intonacato a quota superiore.

Aperture con infissi in legno senza serramento esterno sul fronte strada ed in materiale tipo 
p.v.c. Nella porzione est dell'edificio. Cortiletto interno con copertura a struttura metallica e 
lastre traslucide ondulate.

Documentazione fotogtafica



Datazione dell'edificio

Precedente 1815-1820

Tipologia dell'edificio

Superfetazioni

Elementi di particolare valore

Bassorilievi sul fronte ovest

Elementi in contrasto con l'ambiente

Lastre di copertura traslucide, serramenti a tapparella sul fronte ovest.

Valore storico/culturale/ambientale

Edificio di modesto valore ambientale che contribuisce a caratterizzare, per cortine 
murarie, l'aspetto architettonico del luogo.

Grado di intervento edilizio ammissibile: A � B� C�  DR�  D�
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