
Note
Superficie coperta indicativa totale mq 270

mc 2280  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note

gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

PROSPETTO SU VIA S. GIUSEPPE

EDICOLA VOTIVA E PORTONE INGRESSO

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  1     via S. Giuseppe                                      N. civico  21

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

illuminaz.locali

edificio con area e accessori pertinenziali
Volume fuori terra 

fabbr. occ. S.c. = mq. 200; volume= mc. 1800                                                                                                                                   
fabbr. res. S.c. = mq. 70; volume = mc. 250                                                       

Recupero con reintegrazione degli elementi strutturali e 
prospettici di buona fattura.

Fabbricato su due piani e sottoteto, con area e accessolri pertinenziali

murature

Edificio recentemente ristrutturato con pertinenze costituite da
accessorio box e accessorio presso ingresso con presenza di
edicola votiva mariana in parete a lato accesso sul cortile
presso borgo, cortili e giardino interni. Il recupero ben curato e
le pertinenze rendono la residenza di tipo signorile anche per
la valorizzazione della tipologia originale e semplice
dell'edificio. Di rilievo architettonico l'ingresso da monte ed il
prospetto sud dell'edificio. E' di interesse per la tradizione
l'edicola votiva presente presso l'ingresso a monte

serramenti parapetti
facciata

tetto
strutt.orizzontali



Edificio su tre piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 140
mc 1300  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

      PROSPETTO LUNGO VIA S. GIUSEPPE

                 VEDUTA DA MONTE

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  2    via Vittorio Veneto                                        N. civico 02

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fa parte della cortina lineare lungo via S. Giuseppe
Volume fuori terra 

Residenza su tre piani con ricovero autovetture interrato al
civico n.4 di via V. Veneto. Tipologia lineare senza particolari
elementi architettonici. 

Fabbricato su tre piani parzialmente interrato verso 
monte

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti



Edificio residenziale su tre piani con strutture di servizio a piano terra
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 150
mc 1500  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X

X  
X

X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

      PROSPETTO LUNGO VIA S. GIUSEPPE

                       VEDUTA DA MONTE

Edificio residenziale con negozio alimentari, sali tabacchi
giornali e deposito pertinenziale a piano terra. Fabbricato
senza particolari elementi architettonici con tipologia semplice
e lineare.

fabbricato su tre piani parzialmente interrato verso 
monte

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  3    via S. Giuseppe                                       N. civico 23

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fa parte della cortina lineare lungo via S. Giuseppe
Volume fuori terra 



Fabbricato su quattro piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 140
mc 1500  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici  
Trasformazioni/superfettazioni  

Note

      PROSPETTO LUNGO VIA S. GIUSEPPE

                      VEDUTA DA MONTE

Edificio esistente con fontana in nicchia originaria e
accessorio d'ingresso a piano terra. Tipologia lineare senza
particolari elementi architettonici. Di interesse la nicchia con
fontana tradizionale.

fa parte della cortina lineare lungo via S. Giuseppe
Volume fuori terra 

fabbricato su quattro piani parzialmente interrato verso 
monte

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  4      via S. Giuseppe                                     N. civico 27

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



Edificio su due piani e sottotetto non abitabile
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 140
mc 1500  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

      PROSPETTO LUNGO VIA S. GIUSEPPE

Fabbricato residenziale con negozio frutta e box contiguo con
ingresso da strada a piano terra.Tipologia lineare senza
particolari elementi architettonici.

fa parte della cortina lineare lungo via S. Giuseppe
Volume fuori terra 

fabbricato su due piani e sottotetto non abitabile 
parzialmente interrato verso monte

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  5      via S. Giuseppe                                     N. civico 31

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



Edificio su due piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 140
mc 900  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Carateristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

 PROSPETTO LUNGO VIA S. GIUSEPPE

                 DETTAGLIO INGRESSO

Fabbricato su due piani con abitazione a piano primo e ex
negozio ora deposito a piano terra. Tipologia lineare senza
particolari elementi architettonici.

fa parte della cortina lineare lungo via S. Giuseppe
Volume fuori terra 

fabbricato su due piani parzialmente interrato verso 
monte

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  6       via S. Giuseppe                                    N. civico 35-37

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



Edificio su tre piani e sottotetto
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 140
mc 1500  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

          PROSPETTO LUNGO VIA S. GIUSEPPE

                   VEDUTA DA MONTE                   VEDUTA DA SUD

Fabbricato su tre piani e sottotetto. Abitazioni a piano primo e
secondo, ufficio a piano terra. Tipologia lineare senza
particolari elementi architettonici. Per box e accessori
pertinenziali vedi scheda 8.

fa parte della cortina lineare lungo via S. Giuseppe
Volume fuori terra 

fabbricato su tre pian iparzialmente interrato verso 
monte; parte falda di copertura non integrata nel 
complesso edilizio

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  7      via S. Giuseppe                                     N. civico 39

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



Box e accessori con terrazzo soprastante
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 130
mc 500  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

  PROSPETTO FABBRICATO E ACCESSORI

Fabbricato su un piano con terrazzo sovrastante con box e
accessori alla residenza del fabbricato identificato con scheda
n.7.

accessori al fabbricato identificato con scheda 7
Volume fuori terra 

accessori parzialmente interrati verso monte

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  8    via S. Giuseppe                                          senza numero civico 

DESTINAZIONE D'USO : ACCESSORI RESIDENZA



Note
Superficie coperta indicativa totale mq  

mc   

gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

         FACCIATA INGRESSO CHIESA  (n.11)

         STRUTTURA ORATORIANA  (n.10)                  EDICOLA DEL CROCEFISSO (n.9)

facciata
serramenti parapetti

La Chiesa identificata con n.11 e' da ritenersi vincolata dalla
sovraintendenza congiuntamente alla canonica (n.12) e
edicola del Crocefisso (n.9) (vedi individuazione e descrizione
vincoli). Di questi fabbricati sono pregevoli gli elementi artstici-
architettonici che ne arricchiscono i prospetti. Alla canonica e'
pertinenziale un box interrato nel giardino con accesso da via
Giulini (n.12'). Le strutture oratoriane (n.10-10'-10'') sono
costruzioni poco coerenti con la tipologia del vecchio nucleo.  

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali

n. 12 sup. cop. Mq. 120; vol. mc. 750
n. 12' supo. Cop mq. 35; vol. mc. 90

corpo di fabbrica n.10 su tre piani ;                                                                                                                                                                                                                                                                             
corpo di fabbrica n.10' h=m.5,00 ;                                                                                                                                                                                                                                            
corpo di fabbrica n.10'' su un piano 

Allacciamenti dell'edificio fabbr. N. 10' sup. cop. Mq. 145; vol. mc. 725
n. 10" sup. cop. Mq.35; vol. mc. 110
n. 11  sup. cop. Mq. 380; vol. mc. 4560

Volume fuori terra fabbr. N. 9  sup. cop. Mq. 10; volume mc. 30
fabbr. N. 10 sup. cop. Mq. 120; volume mc. 1100

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  9-10-11-12   via alla Chiesa ( alla canonica si accede da via Giulini n.19 )

DESTINAZIONE D'USO : CHIESA PARROCCHIALE E ATTREZZATURE RELIGIOSE



                                CANONICA (n.12)           CANONICA  (n.12)

                       CANONICA (n.12)                   CORPO DI FABBRICA (n.10'')

          BOX SOTTO GIARDINO  (n.12')

Edificio ad uso residenziale su tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 120
mc 1300  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  

Edificio n.  13      via Giulini                                 N. civico 26

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

Volume fuori terra 

Località   GARBAGNATE ROTA         



luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Carateristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

         VEDUTA PROSPETTICA DA MONTE

                VEDUTA DA VIA S. GIUSEPPE                      VEDUTA DA VALLE

Fabbricato recentemente ristrutturato su tre piani con
sottotetto non abitabile.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti



Edificio ad uso residenziale su tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 100
mc 1300  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

     PROSPETTO DA VIA V. VENETO

Fabbricato recentemente ristrutturato su tre piani fuori terra.

Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  14      via Giulini                                 N. civico 28 

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



Edificio di forma irregolare su 3 piani con accessori
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 145
mc 1055  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

 VEDUTA PROSPETTICA DA VIA V. VENETO

Fabbricato ad uso residenziale con accessori su diramazione
stradina a monte, di recente ristrutturazione.

fabbricato su tre piani parzialmente interrato a monte con 
accessorio ad un pianoVolume fuori terra 

fabbricato principale sup.mq.105; vol.mc.950                                                                                                                                                                                                         
accessorio sup.mq.40;  vol.mc105

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  15      via V. Veneto                                  N. civico 06

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



Edificio ad uso residenziale su due piani.
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 150
mc 900  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

       VEDUTA A VALLE VIA V. VENETO

              VEDUTA PARZIALE DA NORD              INGRESSI DA VIA V. VENETO

Fabbricato ad uso residenziale con cortile e giardino a valle.
Ingresso con elemento architettonico ad arco. Accessorio uso
box interno (vedi scheda 20). L'immobile potrebbe essere
stato parte con i corpi di fabbrica ai numeri civici 9-11 di un
convento di cui ormai non si trova piu' traccia, fatto salvo le
caratteristiche dei portali sugli accessi.

fabbricato su due piani fuori terra parzialmente interrato a 
monteVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  16      via V. Veneto                                  N. civico  7

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



                 PARTICOLARE ARCHITETTONICO INGRESSI CIVICI  7-9-11 VIA VITTORIO VENETO



Edificio ad uso residenziale su un piano e sottotetto
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 220
mc 1200  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

         PROSPETTO SU VIA V. VENETO

                           FRONTE VERSO VALLE

Edificio su due piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 100
mc 600  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  

fabbricato su due piani con cortile
Volume fuori terra 

Fabbricato ad uso residenziale  recentemente ristrutturato con 
accessi da via V. Veneto.

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  18     via Giulini                                 N. civico 24 

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su due piani emergenti verso valle, un piano verso 
monte e sottotetto non abitabileVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  17     via V. Veneto                                   N. civico 03  

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                    PROSPETTO DA CORTILE

Fabbricato ad uso residenziale su due piani con cortile 
comune antistante.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti



Edificio su due piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 85
mc 510  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

    PARTE IMMOBILE A NORD DA VIA GIULINI

Fabbricato ad uso residenziale parte del compendio 
immobiliare di Villa Giulini, anche se utilizzato in modo 
autonomo con disimpegno indipendente da via Giulini

Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  19     via Giulini                                 N. civico  22

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



Accessorio ad uso box
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 40
mc 120  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                       VEDUTA BOX DA NORD

Corpo di fabbrica accessorio ad uso box del fabbricato di Via 
V. Veneto n.7 (vedi scheda 16), poco integrato nel contesto 
del vecchio nucleo.

corpo di fabbrica su un piano
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  20     via V. Veneto                                   N. civico  7

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



Accessori su un piano
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 60
mc 150  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X

X  
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

       VISTA DA DIRAMAZIONE VIA S. GIUSEPPE

Corpo di fabbrica accessorio con copertura in elementi di 
laterizio.

corpo di fabbrica su un piano
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  21     diramazione via S. Giuseppe                                  N. civico 15  

DESTINAZIONE D'USO : BOX E POSTI AUTO



Edificio su tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 190
mc 1700  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X

X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

           VEDUTA DA CORTILE INTERNO

  VEDUTA DA DIRAMAZIONE VIA S. GIUSEPPE                 INGRESSI DA VIA V. VENETO

La porzione di immobile e' parte di un complesso edilizio 
antico denominato Villa Nava Amigoni, che si sviluppa in 
modo lineare sul versante. E' tipico l'ingresso, il viale di 
accesso con cortile, il porticato con colonne in pietra al piano 
terra. Il cortile e il viale di accesso sono pavimentati in pietra e 
costituiscono un'unica unita' comune alle porzioni di edificio 
identificate con i n. 22-22'-23. I corpi di fabbrica identificati con 
i n.22-22' hanno tipologia uniforme.

di rilievo architettonico; l'ingresso, il cortile, il portico con 
colonna a p.t. Volume fuori terra 

I fabbricati, uniti a quelli contrassegnati con n.24-25-
27costituiscono un'unica cortina edilizia sul versante 
che degrada verso via Don Luigi Monza

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  22     Via V. Veneto                               N. civico 09  

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



                 PARTICOLARE ARCHITETTONICO INGRESSI CIVICI 7-9-11 VIA VITTORIO VENETO



Edificio su tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 205
mc 1840  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X

X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

          VEDUTA DA CORTILE INTERNO

                       VEDUTA DA VALLE

La porzione di immobile e' parte di un complesso edilizio 
antico denominato Villa Nava Amigoni, che si sviluppa in 
modo lineare sul versante. E' tipico l'ingresso, il viale di 
accesso con cortile, il porticato con colonne in pietra al piano 
terra. Il cortile e il viale di accesso sono pavimentati in pietra e 
costituiscono una unica unita' comune alle porzioni di edificio 
identificate con i n. 22-22'-23. I corpi di fabbrica identificati con 
i n.22-22' hanno tipologia uniforme.

Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  22'     Via V. Veneto                               N. civico 09  

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



Edificio su due piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 240
mc 1350  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

           VEDUTA DA CORTILE INTERNO

L'edificio e' atato recentemente ristrutturato. Formava la 
pertinenza rurale della Villa Nava Amigoni. E' tipico l'ingresso, 
il viale di accesso con cortile, il porticato con colonne in pietra 
al piano terra. Il cortile e il viale di accesso sono pavimentati in 
pietra e costituiscono una unica unita' comune alle porzioni di 
edificio identificate con i n. 22-22'-23.

fabbricato con due piani fuori terra con porticato tipico 
ingressoVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  23     Via V. Veneto                               N. civico  09 

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



Edificio su tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 200
mc 1800  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X

X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                  VEDUTA D'INSIEME DA OVEST

              VEDUTA PANORAMICA DA NORD

Edificio a residenza e accessori alla residenza
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 90
mc 360  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  

fabbricato su un piano fuori terra
Volume fuori terra 

La porzione di immobile e' stata recentemente ristrutturata con 
Piano di Recupero unitamente ai corpi di fabbrica 
contrassegnati con i n. 24'-25. Sono tipiche le aperture a piano 
primo sul fronte sud. Con l'attuazione del Piano di Recupero 
sono stati realizzati box interrati con accesso da via Don Luigi 
Monza da cui si puo' accedere anche pedonalmente.

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  24'     Via V. Veneto                               N. civico   s.n.c.

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato con tre piani fuori terra
Volume fuori terra 

Il fabbricato n. 24 e' parte della cortina edilizia costituita 
anche dai fabbricati 22-22'-25-27 posta sul versante 
degradante verso via Don Luigi Monza

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  24     Via V. Veneto                               N. civico   s.n.c.

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                       VISTA PROSPETTICA EST

La porzione di immobile e' stata recentemente ristrutturata con 
Piano di Recupero unitamente ai corpi di fabbrica 
contrssegnati con i n. 24'-25. E' tipo il portone di ingresso con 
androne che da' accesso al cortile comune ai corpi di fabbrica 
n.24-24'. Con l'attuazione del Piano di Recupero sono stati 
realizzati box interrati con accesso da via Don Luigi Monza da 
cui si puo' accedere anche pedonalmente.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti



Edificio a residenza su tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 105
mc 940  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X

X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                           PROSPETTO OVEST

              VEDUTA PANORAMICA DA NORD

Edificio a residenza su due piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 105
mc 940  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  

fabbricato su due piani fuori terra
Volume fuori terra 

La porzione di immobile e' stata recentemente ristrutturata con 
Piano di Recupero unitamente ai corpi di fabbrica 
contrssegnati con i n. 24-24'. Nella porzione di edificio una 
scala interna disimpegna i tre livelli dell'intero complesso 
edilizio. Il fabbricato e' emergente sul versante. Con 
l'attuazione del Piano di Recupero sono stati realizzati box 
interrati con accesso da via Don Luigi Monza da cui si puo' 
accedere anche pedonalmente.

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  26      Via V. Veneto                               N. civico 11  

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su tre piani fuori terra
Volume fuori terra 

Il fabbricato e' unito alla cortina edilizia costituita dai 
coripi di fabbrica n. 22-22'-24-27. Il corpo di fabbrica e' 
molto emergente sul versante e per evitare di 
incrementare il suo peso e' necessario mantenere le 
logge esistenti sul fronte verso valle.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  25      Via V. Veneto                               N. civico   s.n.c.

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X

X
X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

        PROSPETTO DA VIA V. VENETO

Porzione di immobile con cortile pertinenziale. E' tipico 
l'ingresso e portone integrato in modo unitario con gli accessi 
agli ambiti pertinenziali agli immobili contrassegnati con n. 16-
22-22'-23. La porzione di immobile poteva essere parte di un 
ex convento di cui non si trova piu' traccia.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti



Edificio a residenza su tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 270
mc 2400  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X

X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                       VISTA DA NORD-EST

                       VISTA DA MONTE

Edificio a residenza su tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 60
mc 510  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  

fabbricato su tre piani fuori terra 
Volume fuori terra 

La porzione di immobile e' stata recentemente ristrutturata con 
Piano di Recupero congiuntamente alle porzioni di edificio 
contrassegnate con i n.28-29-30. Sono tipici i portici e loggiati 
sovrastanti, prospettanti sul cortile a monte. Si accede dal 
percorso pedonale situato sul lato est dell'edificio che unisce 
via Vittorio Veneto a via Don Luigi Monza. Con l'attuazione del 
Piano di Recupero  sono stati realizzati box interrati con 
accesso da via Don Luigi Monza.

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  28      Via V. Veneto                               N. civico 17  

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su tre piani fuori terra con corpo emergente verso 
valle di due pianiVolume fuori terra 

L'immobile costituisce un'unica cortina edilizia con i 
fabbricati contrassegnati coi n. 22-22'-24-25

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  27      Via V. Veneto                               N. civico 17  

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X

X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                      PROSPETTO INTERNO

La porzione di immobile e' stata recentemente ristrutturata con 
Piano di Recupero congiuntamente alle porzioni di edificio 
contrassegnate con i n.28-29-30. Si accede dal percorso 
pedonale situato sul lato est dell'edificio che unisce via Vittorio 
Veneto a via Don Luigi Monza. Con l'attuazione del Piano di 
Recupero  sono stati realizzati box interrati con accesso da via 
Don Luigi Monza.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti



Edificio a residenza su due piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 115
mc 690  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X

X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                      PROSPETTO INTERNO

          VISTA LUNGO PERCORSO PEDONALE

Edificio a residenza su due piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 50
mc 300  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  

fabbricato su due piani fuori terra 
Volume fuori terra 

La porzione di immobile e' stata recentemente ristrutturata con 
Piano di Recupero congiuntamente alle porzioni di edificio 
contrassegnate con i n.28-29-30. Si accede dal percorso 
pedonale situato sul lato est dell'edificio che unisce via Vittorio 
Veneto a via Don Luigi Monza. Con l'attuazione del Piano di 
Recupero  sono stati realizzati box interrati con accesso da via 
Don Luigi Monza.

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  30      Via Don Luigi Monza                              N. civico 6A  

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su due piani fuori terra 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  29      Via V. Veneto                               N. civico 19  

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X

X  
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                          PROSPETTO EST

Trattasi di fabbricato unifamiliare realizzato con Piano di 
Recupero congiuntamente alle porzioni di edificio 
contrassegnate con i n.27-28-29. Si accede dal percorso 
pedonale situato sul lato est dell'edificio che unisce via Vittorio 
Veneto a via Don Luigi Monza. Con l'attuazione del Piano di 
Recupero  sono stati realizzati box interrati con accesso da via 
Don Luigi Monza.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti



Edifici a residenza su uno e due piani e strutture accessorie
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 335
mc 1400  

Allacciamenti dell'edificio residenziale                                                                                     Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione edificio residenziale                                                                                            Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X

 
X X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

         VEDUTA DA VIA DON LUIGI MONZA

   VEDUTA DA DIRAMAZIONE VIA S. GIUSEPPE   VEDUTA DA DIRAMAZIONE VIA S. GIUSEPPE

Si tratta di un complesso edilizio con piu' corpi di fabbrica 
disimpegnati da un unico cortile. I corpi di fabbrica 
contrassegnsti con n.31 (su due piani) e n.31' (su un piano) 
sino destinati a residenza. I corpi di fabbrica contrassegnati 
con n.31''-31''' hanno destinazione accessoria alla residenza. 
Al fabbricato n.31 si accede anche da via Don Luigi Monza n.6

 residenza sup. mq.260 vol. mc.1600                    accessori 
sup.mq.165 vol. mc.410Volume fuori terra 

fabbr. 31 sup.mq.120 vol.mc.780                                                                                                                                                                                                                                     
fabbr. 31' sup.mq. 80 vol.mc.240                                                                                                                                                                                                                                                                           
fabbr. 31'' sup.mq. 85 vol.mc.230                                                                                                                                                                                                                             
fabbr. 31''' sup.mq. 50 vol.mc.150

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  31      diramazione via S. Giuseppe                            N. civico 13 

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



Complesso edilizio di Villa Giulini-Melzi d'Eril
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 1150
mc 10350  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

 SCORCIO DELLA VILLA CON ACCESSO E PORTINERIA

          SCORCIO VILLA DA LARGO GIULINI                            VEDUTA DA PARCO

Si tratta del complesso edilizio di Villa Giulini-Melzi d'Eril, 
rilevante per l'architettura e la storia del paese. Nel quadro 
conoscitivo la villa e' stata descritta e individuata con specifica 
monografia. L'immobile si articola in piu' corpi di fabbrica 
evidenziati con i n. 32-32'-32''. In via Pozzolo, nel muro del 
parco pertinenziale , e' situata un'edicola votiva( 32'''). Lungo 
via Vittorio Veneto l'accesso carraio al parco pertinenziale 
32(IV) ha originali carattteristiche tipologiche.

corpi di fabbrica su due-tre piani fuori terra
Volume fuori terra 

corpo n. 32 su tre piani mq.670 vol.6050                              
corpo n.32' su due piani e sottotetto sup.mq.100 

vol.mc.800                                                                                                
corpo n.32'' sup.mq.380 vol.mc.3500

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  32      via Giulini                           N. civico 8-12-16-20

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



             INGRESSO TIPICO DELLA VILLA DA VIA VITTORIO VENETO

          EDICOLA VOTIVA LUNGO RECINZIONE PARCO DELLA VILLA



Edificio residenziale su tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 260
mc 2300  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                      VISTA DA EST VIA GIULINI

               VISTA SA SUD VIA GIULINI

Fabbricato residenziale lungo via Giulini. Rilevante il porticato 
e la soprastante loggia, sul lato sud dell'edificio, con colonne 
in pietra ed archi a tutto sesto.

corpo di fabbrica su tre piani fuori terra
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  33      via Giulini                           N. civico 15

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA



Edificio pertinenziale su due piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 45
mc 300  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X

X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici  
Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                     PROSPETTO OVEST

                     VISTA DA SUD VIA GIULINI

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  34      via Giulini                           N. civico 15

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

corpo di fabbrica su due piani fuori terra
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato pertinenziale all'edificio n.33. Tipologia rurale 
dell'edificio, in un contesto ormai trasformato 



Edificio residenziale su due piani, sottotetto e box contiguo
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 60
mc 500  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                     VISTA FABBRICATO E BOX

                  VISTA FRONTALE BOX

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  35      via Giulini                           N. civico 13

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

corpo di fabbrica su due piani fuori terra, sottotetto e box 
contiguo a piano terraVolume fuori terra 

superficie box mq.40

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato principale contrssegnato con n.35 ; box contiguo 
contrassegnato con n.35'



Edificio residenziale su due piani con accessorio e giardino pertinenziale interno
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 320
mc 2000  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

              PROSPETTO SU VIA GIULINI

                  VISTA DA VIA ALLA CHIESA

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  36      via Giulini                           N. civico 7-9

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

corpo di fabbrica su due piani fuori terra e fabbricato 
accessorio nel giardino interno.Volume fuori terra 

corpo accessorio sup. mq.30 vol.mc.160

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Il complesso edilizio si sviluppa a cortina e gradoni lungo via 
Giulini. Sirileva tipico balconcino sopra accesso box via 
Giulini. Nel giardino pertinenziale interno e' situato un corpo 
accessorio alla residenza da riattare. Possibilita' di accesso 
pedonale da civico n.10 di via alla Chiesa.



Edificio residenziale su due piani con giardino pertinenziale 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 120
mc 800  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

 X
 X
 X

 X
  X
 X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

           VISTA INGRESSO DA VIA GIULINI

             VISTA DA VIA S. GIUSEPPE

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  37      via Giulini                           N. civico 5

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

corpo di fabbrica su due piani fuori terra 
Volume fuori terra 

Si classifica sufficiente per la tipologia poco coerente 
con vecchio nucleo

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato unifamiliare con tipologia del villino isolato per 
quanto situato nel vecchio nucleo. Accesso pedonale anche 
da via alla Chiesa n.8



Complesso edilizio residenziale su due piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 460
mc 2850  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X

X
X

X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

           VISTA  A MONTE SU VIA GIULINI

                 PROSPETTO EDIFICIO 38'         PROSPETTO EDIFICIO 38''-38'''

serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  38'-38''-38'''      via Giulini                           N. civico 4

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

Complesso edilizio a corte recentemente ristrutturato. Un 
corpo di fabbrica sovrasta la via Giulini costituendo un 
androne con portali ad arco che caratterizzano la salita della 
via Giulini dall'incrocio con via Pozzolo. Si accede alla corte 
interna da un androne.

fabbricato su due piani con androne attraversamento su via 
GiuliniVolume fuori terra 

fabbricato 38' sup.mq.290 vol.mc.1750              
fabbricato 38'' sup.mq,55 vol.mc.350                      

fabbricato 38''' sup.mq.115 vol.mc.750

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata



Edificio residenziale su due piani e struttura rurale in disuso
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 90
mc 600  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

             VISTA DA CORTE INTERNA

illuminaz.locali
murature

strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n.  39      via Giulini                           N. civico 4

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su due piani
Volume fuori terra 

tetto

Porzione di edificio da riattare disimpegnato da cortile comune 
al complesso edilizio n.38



Edificio residenziale su due piani con corte e portico
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 140
mc 850  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X

X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

            PROSPETTO DA CORTILE

                  TESTATA VISTA DA VIA GIULINI                VISTA CORTILE INTERNO

Complesso residenziale Villa Melzi d'Eril
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 290
mc 2800  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 39'      via Giulini                           N. civico 2

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su due piani e accessorio esterno
Volume fuori terra 

non accertata la dotazione del telefono e lo schema fognatura 
che saranno accertate dopo la ristrutturazione dell'edificio. Si 

rileva che l'ambito e' dotato di fognatura.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato a ringhiera con cortile pertinenziale. Tettoia 
prospicente su cortile per ricovero autovetture. Il complesso 
edilizio merita una riqualificazione che mantenga il carattere 
tradizionale. Presente portico e loggiato tipico per 
disimpegnare gli accessi agli alloggi

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 40     via Pozzolo                          N. civico 8

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

complesso edilizio con parco
Volume fuori terra 



luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                    VISTA DA VIA POZZOLO

      CANCELLO INGRESSO VILLA MELZI D'ERIL     MANUFATTO ACCESSORIO SU INGRESSO

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Antica villa signorile (40) emergente sul versante verso loc. 
Merlotta, con due piani nobili e sottotetto abitabile . Sono 
pertinenziali alla villa il parco, il fabbricato di servizio (40') a 
due piani e il corpo accessorio presso ingresso (40'') Nel 
fabbricato contrassegnato con n.41'' sono ricavate a piano 
terra le autorimesse della villa. I corpi di fabbrica 
contrassegnati con i n.41''-40' delimitano un cannocchiale di 
visuale che inquadra il massiccio volume della villa.



                                 VISTA PANORAMICA DELLA VILLA DA LOCALITA' MERLOTTA



Edificio ad uso residenziale con corte comune
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 250
mc 1700  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X

X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

          VISTA PRESSO INGRESSO ALLA CORTE

              VISTA LUNGO VIA POZZOLO                       VISTA DA CORTE INTERNA

Edificio ad uso residenziale con parti in disuso e corte comune
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 65
mc 500  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 41'     via Pozzolo                          N. civico 6

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su due piani fuori terra e sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica recentemente riattato. Buona la parziale 
reintegrazione del terrazzo in pietra sul lato sud, la cui 
tipologia dovra' essere ripresa anche nella reintegrazione della 
parte di terrazzo con solettina in c.a. Porticato tipico delle case 
coloniche a piano terra. La porzione di edificio fa parte di 
un'antica corte rurale (41) che costituisce una unita' 
urbanistica da recuperare mantenendo i caratteri originari. 
Significativi i pilastri di accesso al cortile con torrini in pietra. 

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 41''     via Pozzolo                          N. civico 6

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su due piani fuori terra e scala esterna
Volume fuori terra 



luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                     VISTA DA CORTE INTERNA

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica da riattare La porzione di edificio fa parte di 
un'antica corte rurale (41) che costituisce una unita' 
urbanistica da recuperare mantenendo i caratteri originari. 
Significativi i pilastri di accesso al cortile con torrini in pietra. 



Edificio ad uso residenziale su due piani con corte comune
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 110
mc 1000  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X

X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                     VISTA DA CORTE INTERNA

                VISTA DA CORTE INTERNA

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 41'''     via Pozzolo                          N. civico 6

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su due piani fuori terra e seminterrato
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica ad uso abitazione al piano primo con 
aperture prospettanti su corte interna. Al piano terra sono 
situati box pertinenziali alla Villa Melzi d'Eril (40) La porzione 
di edificio fa parte di un'antica corte rurale (41) che costituisce 
una unita' urbanistica da recuperare mantenendo i caratteri 
originari. Significativi i pilastri di accesso al cortile con torrini in 
pietra. 



Edificio ad uso rurale su due piani con corte comune
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 45
mc 270  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X

X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                VISTA DA CORTE INTERNA

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 41(IV)    via Pozzolo                          N. civico 6

DESTINAZIONE D'USO : RURALE

fabbricato su due piani fuori terra 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica ad uso rurale con superfettazioni a contorno 
da ripulire. La porzione di edificio fa parte di un'antica corte 
rurale (41) che costituisce una unita' urbanistica da recuperare 
mantenendo i caratteri originari. Significativi i pilastri di 
accesso al cortile con torrini in pietra. 



Strutture rurali su due piani (depositi e ex-fienili)
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 180
mc 1100  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X

X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                 VISTA DA ACCESSO CORTE

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edifici n. 41(V) -41(VI)   via Pozzolo                          N. civico 6

DESTINAZIONE D'USO : RURALE

fabbricati su due piani fuori terra 
Volume fuori terra 

fabbricato 41(V) sup.mq.105 vol.mc.650                                        
fabbricato 41(VI) sup.mq.75 vol.mc.450

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Stutture rurali con depositi a piano terra e ex-fienili a piano 
primo.I corpi di fabbrica hanno tipologia rurale e meritano la 
pulizia degli elementi aggiunti a carattere provvisorio a piano 
terra. La porzione di edificio fa parte di un'antica corte rurale 
(41) che costituisce una unita' urbanistica da recuperare 
mantenendo i caratteri originari. Significativi i pilastri di 
accesso al cortile con torrini in pietra. 



Edificio su tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 190
mc 1800  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                   VISTA DA VIA POZZOLO

                    VISTA SU VIA GIULINI

Edificio su tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 45
mc 420  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 42'   via Pozzolo                          N. civico 3

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su tre piani e sottotetto non abitabile. Interrato su 
via GiuliniVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato recentemente ristrutturato. Il fronte principale 
prospetta su via Pozzolo. Agli alloggi si accede da via Giulini 
3. Sono tipici il porticato a piano terra, il loggiato a piano primo 
prospettanti sul cortile comune.

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 42''  via Giulini                          N. civico 1a

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su tre piani 
Volume fuori terra 



luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X

X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                     VISTA SU VIA GIULINI

                    VISTA DA VIA POZZOLO

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica con fronte principale prospettante verso 
cortile interno (42), con accesso da via Pozzolo. Tipologia 
poco coerente con vecchio nucleo. Accessori su cortile a 
piano terra parzialmente interrati su via Giulini. Il fabbricato e' 
parte di una cortina edilizia lungo via Giulini.



Edificio su tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 180
mc 1700  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X

X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                    VISTA DA VIA POZZOLO

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 42'''  via Pozzolo                         N. civico 3

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su tre piani con accessori a piano terra e sottotetto 
non abitabileVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato recentemente riattato prospettante su via Pozzolo 
e su cortile interno (42). Il corpo di fabbrica e' parte di una 
cortina lungo via Pozzolo. Presenza di decorazione votiva su 
parete fronte sud.



Edificio su tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 110
mc 1000  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                    VISTA DA VIA POZZOLO

                  VISTA DA VIA S. GIUSEPPE

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 43    via alla Chiesa                         N. civico 1

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su tre piani con accessori a piano terra
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato  che fa parte di una cortina edilizia lungo via alla 
Chiesa e via Pozzolo. Accessorio pertinenziale antistante 
edificio (37).



Edificio su tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 75
mc 800  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                    VISTA DA VIA POZZOLO

                  VISTA DA VIA S. GIUSEPPE

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 44    via S. Giuseppe                        N. civico 11

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su tre piani con sottotetto abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica prospettante su via alla Chiesa, via S. 
Giuseppe e via Pozzolo. Piano terra destinato ad attivita' 
terziaria ora dismessa. Fa parte di una cortina edilizia lungo 
via alla Chiesa e via S. Giuseppe.



Edificio su due-tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 335
mc 2400  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                    VISTA DA VIA S. GIUSEPPE

           VISTA DA CORTILE EX SCUOLA

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 45    via S. Giuseppe                        N. civico 10-12

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su due-tre piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpi di fabbrica prospettanti su cortile pertinenziale interno e 
via S. Giuseppe. Parte di cortina edilizia a gradoni lungo via S. 
Giuseppe.



Edificio su tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 90
mc 1000  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X

X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                 VISTA DA CORTILE INTERNO

                VISTA DA VIA S. GIUSEPPE          DECORAZIONE VOTIVA IN PARETE

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 46'    via S. Giuseppe                        N. civico 14-16

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su tre piani e sottotetto non abitabile con cortile 
pertimenziale internoVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica disimpegnato da cortile interno (46) parte di 
in unica unita' urbanistica-edilizia. Accesso cortile da androne 
su via al Lago civ.2. Parte della cortina edilizia lungo via S. 
Giuseppe. Decorazione votiva su prospetto presso incrocio tra 
via S. Giuseppe e via al Lago.



Edificio su due piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 40
mc 300  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X

X
X

X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                 VISTA DA CORTILE INTERNO

              VISTA DA INIZIO VIA AL LAGO

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 46''    via S. Giuseppe                        N. civico 14-16

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su due piani con cortile pertimenziale interno
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica disimpegnato da cortile interno (46) parte di 
in unica unita' urbanistica-edilizia. Accesso cortile da androne 
su via al Lago civ.2. Parte della cortina edilizia lungo via al 
Lago. Tipico portale ad arco prospicente verso strada che da 
accesso al cortile interno



Edificio su due piani in disuso
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 80
mc 500  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                 VISTA DA CORTILE INTERNO

                 VISTA DA  VIA AL LAGO

Edificio su due piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 95
mc 800  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 46'''    via al Lago                       N. civico 2

DESTINAZIONE D'USO : RURALE

fabbricato rurale in disuso
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica disimpegnato da cortile interno (46) parte di 
in unica unita' urbanistica-edilizia. Accesso cortile da androne 
su via al Lago civ.2. Parte della cortina edilizia lungo via al 
Lago..

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 46 (IV)    via al Lago                       N. civico 2

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su due piani e sottotetto
Volume fuori terra 



luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X

X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                 VISTA DA CORTILE INTERNO

                        VISTA DA VALLE

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica disimpegnato da cortile interno (46) parte di 
in unica unita' urbanistica-edilizia. Accesso cortile da androne 
su via al Lago civ.2. Sono presenti androne e loggiati 
superiori. Accesso anche da cortile secondario a valle.



Edificio su due piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 205
mc 1600  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X

X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                 VISTA DA CORTILE INTERNO

                 VISTA DA CORTILE INTERNO                  VISTA DA CORTILE INTERNO

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 46 (V)    via al Lago                       N. civico 2

DESTINAZIONE D'USO : RESIDENZA

fabbricato su due piani e sottotetto
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica disimpegnato da cortile interno (46) parte di 
in unica unita' urbanistica-edilizia. Accesso cortile da androne 
su via al Lago civ.2. Sono presenti residui elementi di tipologia 
tradizionale come portici a piano terra e loggiati a piano primo 
da riqualificare.



Edificio su un piano 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 84
mc 250  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X

X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

            VISTA DA CORTILE EX SCUOLA MEDIA

                           VISTA INTERNA                           VISTA INTERNA

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 47       via al Lago                       N. civico 2

DESTINAZIONE D'USO :ACCESSORIO ALLA RESIDENZA

fabbricato accessorio su un piano
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica disimpegnato da cortile interno (46) parte di 
in unica unita' urbanistica-edilizia. Tipologia non coerente con 
vecchio nucleo, fronte nord da riqualificare per dare coerenza 
al contorno del vecchio nucleo.



Edificio su due piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 115
mc 650  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X

X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

            VISTA DA CORTILE EX SCUOLA MEDIA

      VISTA DA CORTILE SECONDARIO (46)                     VISTA DA VIA EUPILIO

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 48       via al Lago                       N. civico 2

DESTINAZIONE : RESIDENZA

fabbricato su due piani fuori terra
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

L'immobile ha accesso carraio anche da via Euoilio, con 
cortile e verde di pertinenza. La costruzione e' stata 
recentemente recuperata. Nelle aree contigue sono presenti 
piccoli manufatti da ripulire.



Edificio su tre piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 285
mc 2800  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X

X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                 VISTA DA CORTILE INTERNO

             VISTA DA CORTILE A NORD                     VISTA DA VIA AL LAGO

Edificio su due piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 80
mc 500  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 49'       via al Lago                       N. civico 4

DESTINAZIONE : RESIDENZA

fabbricato su tre piani fuori terra e sottotetto parziale non 
abitabileVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

E' parte dei corpi di fabbrica disimpegnati da cortile interno 
(49), con i quali costituisce un'unica unita' urbanistica-edilizia. 
Il cortile merita una pulizia e sistemazione generale con 
progetto ad intervento unitario. Sono presenti porticati e 
loggiati da riqualificare con risanamento dei prospetti. Sul 
fronte di via al Lago un androne tipico con portale ad arco da' 
accesso al cortile.

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 49''      via al Lago                       N. civico 6

DESTINAZIONE : RESIDENZA

fabbricato su due piani fuori terra e sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 



luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

 X
X
X
X

X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                 VISTA DA CORTILE INTERNO

             VISTA A VALLE VIA AL LAGO

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

E' parte dei corpi di fabbrica disimpegnati da cortile interno 
(49), con i quali costituisce un'unica unita' urbanistica-edilizia. 
Il cortile merita una pulizia e sistemazione generale con 
progetto ad intervento unitario. La porzione di edificio e' parte 
della cortina edilizia che si sviluppa lungo via al Lago.



Edificio su due piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 80
mc 500  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X

X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                 VISTA DA CORTILE INTERNO

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 49'''     via al Lago                       N. civico 4

DESTINAZIONE : RESIDENZA

fabbricato su due piani fuori terra 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

E' parte dei corpi di fabbrica disimpegnati da cortile interno 
(49), con i quali costituisce un'unica unita' urbanistica-edilizia. 
Il cortile merita una pulizia e sistemazione generale con 
progetto ad intervento unitario. Con il recupero osservare la 
stessa giacitura e caratteristiche del corpo di fabbrica 49(IV) 
oltre alle stesse caratteristiche edilizie dei prospetti.



Edificio su due piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 80
mc 500  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X

X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                 VISTA DA CORTILE INTERNO

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 49(IV)     via al Lago                       N. civico 4

DESTINAZIONE : RESIDENZA

fabbricato su due piani fuori terra 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

E' parte dei corpi di fabbrica disimpegnati da cortile interno 
(49), con i quali costituisce un'unica unita' urbanistica-edilizia. 
Il cortile merita una pulizia e sistemazione generale con 
progetto ad intervento unitario.La porzione di immobile e' stata 
recentemente riattata.



Edificio su tre piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 140
mc 1500  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X

X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                 VISTA DA CORTILE INTERNO

              VISTA DA CORTILE CONTIGUO A NORD

Edificio su tre piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 80
mc 800  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 49(V)     via al Lago                       N. civico 4

DESTINAZIONE : RESIDENZA

fabbricato su tre piani fuori terra e sottotetto non abitabile 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

E' parte dei corpi di fabbrica disimpegnati da cortile interno 
(49), con i quali costituisce un'unica unita' urbanistica-edilizia. 
Il cortile merita una pulizia e sistemazione generale con 
progetto ad intervento unitario.Sono presenti elementi poco 
integrati nella tipologia del vecchio nucleo.

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 50     via al Lago                       N. civico 8

DESTINAZIONE : RESIDENZA

fabbricato su tre piani fuori terra 
Volume fuori terra 



acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

 X
X
X
X
 X
 X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                           VISTA DA VIA AL LAGO

              VISTA  DA LATO VIA EUPILIO

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato a corpo semplice con copertura ad una falda che 
crea frontespizio prospettante su confine lato nord. Presente 
tettoia per ricovero autovetture da riconvertire e integrare 
nell'ambiente.



Edificio su due piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 85
mc 500  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                        VISTA DA VIA EUPILIO

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 51     via al Lago                       N. civico 10

DESTINAZIONE : RESIDENZA

fabbricato su due piani fuori terra 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato ad uso residenziale isolato con tipologia semplice e 
lineare.



Edificio su due piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 130
mc 800  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

              VISTA  DA LATO VIA EUPILIO

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 52     via al Lago                       N. civico 

DESTINAZIONE : RESIDENZA

fabbricato su due piani fuori terra con area pertinenziale
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Porzione di edificio recentemente recuperata con cortile e 
area a verde pertinenziale sul fronte ovest verso via Eupilio. 
Per quanto integrato nel vecchio nucleo il fabbricato e' 
disimpegnato in modo autonomo. Tra i corpi di fabbrica a 
contorno e parzialmente interrato e' presente un manufatto 
pertinenziale ad uso box.



Edificio su quattro piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 40
mc 500  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X

X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

              VISTA  DA LATO VIA S. GIUSEPPE

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 53'     via S. Giuseppe                    N. civico 

DESTINAZIONE : RESIDENZA

fabbricato su quattro piani fuori terra
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Porzione di edificio angolo via S. Giuseppe via al Lago, parte 
delle cortine edilizie di dette vie. A piano terra si trova un bar-
caffe' attivo.



Edificio su tre piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 95
mc 900  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X

X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

              VISTA  DA LATO VIA S. GIUSEPPE

                  VISTA DA CORTILE INTERNO

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 53''    via S. Giuseppe                    N. civico 

DESTINAZIONE : RESIDENZA

fabbricato su tre piani fuori terra e sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Porzione di edificio situato lungo la cortina edilizia di via S. 
Giuseppe e prospettante su cortile interno (53) costituendo 
un'unica unita' urbanistico-edilizia con corpi di fabbrica 53(III)-
53(IV). Accesso al cortile anche da androne comunicante con 
via al Lago. E' presente a piano terra negozio di acconciature 
con accesso da via S. Giusepe.



Edificio su due piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 205
mc 1250  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                  VISTA DA CORTILE INTERNO

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 53'''    via alLago                    N. civico 5 

DESTINAZIONE : RESIDENZA

fabbricato su due piani fuori terra e sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Porzione di edificio situato lungo la cortina edilizia di via al 
Lago e prospettante su cortile interno (53) costituendo 
un'unica unita' urbanistico-edilizia con corpi di fabbrica 53(II)-
53(IV). Accesso carraio al cortile da androne tipico con portale 
ad arco al civico 5 via al Lago. Si accede anche da via S. 
Giuseppe da uno stretto androne. Sono presenti porticati e 
logge da valorizzare con gli interventi di adeguamento.



Edificio su due piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 115
mc 1000  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                  VISTA DA CORTILE INTERNO

                    VISTA DA VALLE                VISTA DA VIA AL LAGO

Edificio su due piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 130
mc 800  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 53(IV)    via al Lago                    N. civico 3 

DESTINAZIONE : RESIDENZA

fabbricato su due piani fuori terra e sottotetto
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Porzione di edificio in ristutturazione situato lungo la cortina 
edilizia di via al Lago e prospettante su cortile interno (53) 
costituendo un'unica unita' urbanistico-edilizia con corpi di 
fabbrica 53(II)-53(III). 

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 54'    via S. Giuseppe-vicolo Chiuso                   N. civico  

DESTINAZIONE : RESIDENZA

fabbricato su due piani fuori terra 
Volume fuori terra 



acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X

X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                           VISTA DA CORTILE

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Porzione di fabbricato parte di un cortile. L'immobile richiede 
un intervento di adeguamento senza alterare le caratteristiche 
tipologiche della costruzione. Presenza di loggiato a piano 
primo. 



Edifici su tre piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 175
mc 1600  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X

X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

            VISTA DA CORTILE DI DISIMPEGNO

                VISTA DA VIA S. GIUSEPPE          VISTA DA CORTILE RETROSTANTE

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 54''-54'''    via S. Giuseppe                   N. civico 32  

DESTINAZIONE : RESIDENZA

fabbricati su tre piani fuori terra 
Volume fuori terra 

corpo 54'' sup.mq.125 vol.mc.1150                                     
corpo 54''' sup.mq.50 vol.mc.450

Il corpo di fabbrica di collegamento (54''') tra gli edifici 
54'-54''  presenta dei loggiati sul fronte sud da 

riqualificare.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

La porzione di edificio (54'') e' stata parzialmente riattata con 
accesso diretto da via S. Giuseppe e da cortile. Il fronte 
interno verso il cortile deve essere ancora sistemato. Il cortile 
e gli ambiti contigui meritano un intervento generale di 
riqualificazione. La porzione di immobile su lato sud presenta 
un frontespizio generato dalla demolizione o crollo del 
fabbricato contiguo (55) da reintegrare tenendo conto del 
riordino e riequilibro urbanistico del luogo.



Edificio residenziale demolito
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 200
mc  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                    VISTA DA VICOLO CHIUSO

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 55   via S. Giuseppe                   N. civico 34 

DESTINAZIONE : RESIDENZA

Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

L'edificio e' da reintegrare contenendo il volume originario per 
dare maggior spazio al vicolo e all'accesso al cortile (54) ove 
peraltro prospettano le pertinenze di Villa Mira. E' da ricucire il 
tessuto urbano eliminando il frontespizio che si e' creato 
sull'edificio confinante (54'') con la perdita del volume 
preesistente. Per il recupero si proporra' una specifica 
normativa.



Edificio residenziale su tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 50
mc 450  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

                    VISTA DA VIA S. GIUSEPPE

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 56   via S. Giuseppe                   N. civico 30 

DESTINAZIONE : RESIDENZA

Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

La porzione di immobile e' parte della cortina edilizia lato ovest 
via S. Giuseppe



Complesso Villa Mira con padiglione ospedaliero
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 1320
mc 10500  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  

Note

      PORTINERIA E BOX ( da via S. Giuseppe )            VILLA VISTA DA CORTILE INGRESSO

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edifici n. 57   via S. Giuseppe                   N. civico 38 

DESTINAZIONE : STRUTTURA DI SERVIZIO

struttura di servizio con piu' corpi di fabbrica a contorno su 
piani diversiVolume fuori terra 

corpo 57' villa sup.mq.410 vol.mc.4300                                                                   
corpo  57'' ex portineria villa sup.mq.135 vol. mc.900                                  
corpo 57''' ex accessori villa sup.mq.160 vol.mc.650                                                             
corpo 57(IV)  resid. in disuso sup.mq.320 vol.mc.3500 
corpo 57(V) sup.mq.95 vol.mc.450                                   
corpo 57(VI) sup.mq.200 vol.mc.700                                
corpo 57' due-tre piani, corpo 57'' uno-due piani, corpo 
57''' un piano, corpo 57(IV) tre piani, corpi 57(V) -57(VI) 
un piano.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

La villa con tutte le pertinenze ed il parco, e' rilevante per l'architettura e per la sua funzione pubblica. Viene redatta nel PGT una 
specifica monografia dell'immobile nel capitolo degli edifici rilevanti e vincoli. L'eventuale riorganizzazione dovra' essere 
sottoposta ad uno studio complessivo e piano di recupero. Saranno evitati frazionamenti impropri o interventi che possono 
compromettere le peculiari caratteristiche architettoniche, paesaggistiche degli immobili che hanno altresi' significato 
nell'evoluzione storica locale.



                   VISTA DA CORTILE INGRESSO                VISTA DA VIA ALLA CHIESA

                      VISTA DA VICOLO CHIUSO                   VISTA DA CORTILE NORD



          VISTA DA CORTILE NORD

                 VILLA GALLI - MIRA (fronte principale da parco)



Unita' immobiliari quasi totalmente crollate o demolite.
Note

Superficie coperta indicativa totale mq
mc  

Allacciamenti dell'edificio                                                                                      Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione                                                                                              
buono  suffic. insuffic. pessimo

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio

Presenza di elementi artistico-architettonici

Trasformazioni/superfettazioni  VISTA DA CORTILE 54 VERSO VILLA MIRA

Note

                    VISTA DA CORTILE 49                VISTA DA CORTILE 54

serramenti parapetti

Località   GARBAGNATE ROTA         

Edificio n. 58     via al Lago                    N. civico  1

DESTINAZIONE : RESIDENZA E ACCESSORI

Si tratta di immobili quasi totalmente crollati o demoliti. All'ambito e' unita un'area derivata dal frazionamento del parco di villa 
Mira, che degrada verso il lago fino a via Eupilio. Emergono a contorno numerosi frontespizi da ricucire. Il riordino urbanistico 
terra' conto di :1) migliorare la dimensione dei cortili contigui con particolare riferimento a quelli contrssegnati 53-54. 2) Recupero 
di box e parcheggi. 3) Verificare il profilo ed il contorno del vecchio nucleo nel quale i volumi da ricostruire dovranno essere 
coerentemente inseriti tenendo altresi' conto del rispetto da considerare per Villa Mira, che costituisce un'emergenza storico-
architettonica da tutelare. Vedi PRU approvato, denominato Immobiliare Cielle.

fabbricati quasi totalmente demoliti
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata




