
Fabbricato su due piani e sottotetto, senza permanenza di persone, con porticati e area a verde interna
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 1500
mc 12000  

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 PIAZZA PARINI

        AREA A VERDE INTERNA

       INGRESSO PRINCIPALE   PORTICATO INTERNO

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n.  1          Piazza Parini                                    N. civico    

DESTINAZIONE D'USO :  MUNICIPIO E ASSOCIAZIONI VARIE

illuminaz.locali

Edificio da ritenersi vincolato per storia e tradizione del 
ComuneVolume fuori terra 

Edificio sede e uffici del Comune, associazioni e istituzioni
varie, prospettante su Piazza Parini e area a verde piantumata
interna. Presenza di elementi architettonici .Ingressi e androni
ad arco, porticato interno con colonne in pietra e archi
superiori di collegamento. Sulla copertura si eleva la torretta
panoramica tipica delle case signorili dell'epoca. Ex Villa
Cesati, acquistata dal Comune con atto del 18.10.1869.

murature

serramenti parapetti
facciata

tetto
strutt.orizzontali



Fabbricato su un piano 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 630
mc 2500  

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 PIAZZA MAURI

                  VISTA DA VIA VALLOGGIA

illuminaz.locali
murature

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n.  1'          Piazza Mauri                                    N. civico   

DESTINAZIONE D'USO :  SALA CONSILIARE E AMBULATORIO MEDICO

Edificio su un piano fuori terra 
Volume fuori terra 

Fabbricato recente realizzato nell'area pertinenziale del
Municipio (ex Palazzo Cesati) utilizzato come sala consiliare e
ambulatorio medico. Senza presenza di elementi tipologici
coerenti con quelli dell'edificio principale (1) e del vecchio
nucleo.

tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti



Fabbricato costituito da porticato e alloggio piano terra e piano primo mansardato
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 150
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

   INGRESSO E PORTICATO

               PROSPETTO SU PIAZZA MAURI PROSPETTO INTERNO

Edificio recentemente ristrutturato mantenendo i contorni,
portali ad arco e la tipologia del vecchio nucleo. Arco con
spalle in pietra su ingresso con porticato interno.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n.  2          Piazza Mauri                                      N. civico    

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE

E' parte della cortina edilizia che si sviluppa su un tratto di via 
Valloggia e che chiude ad est su piazza Mauri.Volume fuori terra 



Fabbricato su due piani con portico accesso box seminterrati
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 300
mc 2500  

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 STRADA 

PROSPETTO ACCESSO BOX

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n.  4          Via Valloggia                                      N. civico    

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE

Sopraelevazione parziale per terzo piano.
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Edificio condominiale recentemente ristrutturato integralmente
con tipologia priva di caratteristiche di vecchio nucleo.
L'impianto originario dell'edificio e' stato cancellato.



Fabbricato su due piani e sottotetto abitabile
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 250
mc 2200  

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 APPIANI

                   VISTA DA CORTE (2)

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n.  5          Via B. Appiani                                     N. civico 4 

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE CON AREA PERTINENZIALE ESTERNA

Edificio su due piani e sottotetto abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Edificio esistente in buone condizioni con prospetti lineari
senza particolari elementi di interesse architettonico. Il fronte
principale prospetta su piazza Mauri. Lungo la via B. Appiani il
prospetto si inserisce sulla cortina degli edifici recentementi
riattati. L'eventuale intervento di manutenzione dei prospetti
dovra' tenere conto del contesto contiguo integrandone
tipologia e colori. E' pertinenziale un cortile con fronte su
piazza Mauri ed un cortile con manufatto accessorio (5') con
accesso da pertinenze fabbricato 2.



Fabbricato su tre piani e sottotetto abitabile
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 260
mc 3000  

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 APPIANI

    PROSPETTO INTERNO

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n.6         Via B. Appiani                                     N. civico 6

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE

presenza di macelleria e osteria a piano terra
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Edificio esistente in buone condizioni con prospetti lineari. E'
parte della cortina edilizia lungo via B. Appiani. Porticato
interno con colonne in pietra naturale.



Fabbricato su tre piani 
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 300
mc 2700  

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 (2)

serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n.7         Via B. Appiani                                     N. civico 6

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE

Fabbricato su tre piani con torretta emergente non coerente
con la morfologia delle coperture. Con il recente recupero
sono stati realizzati frontespizi ed arretramenti non coerenti
verso il cortile interno con accesso dal civico n.6 di via B.
Appiani. Si accede anche da via Valloggia. 

Edificio su tre piani con torretta emergente
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata



                                 VISTA PANORAMICA



Corpo di fabbrica su tre piani
Note

Superficie coperta indicativa totale mq 650
mc 3000  

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          PROSPETTO SU VIA APPIANI

Gia' Palazzo Appiani e poi ospedale (ora in disuso) rimangono alcuni elementi architettonici rilevanti costituiti da ingresso ad arco 
con rivestimento a bugnato in pietra, portico interno con colonne in pietra naturale dotate di arco superiore, soffitto portico in legno 
a cassettone, elementi decorativi su pareti sotto il portico. Il fabbricato richiede una riqualificazione generale con conservazione 
dei caratteri generali ed eliminazione degli elementi superfettativi esistenti (balconi lato interno e torretta ascensore emergente su 
frontespizio lato sud-ovest. Sono parte del complesso immobiliare  gli edifici e corpi di fabbrica contrassegnati 8(I)-8(II)-8(III)-8(IV)-
8(V). I fabbricati sono stati censiti nel quadro conoscitivo con apposita monografia.

Gli allacciamenti saranno da verificare e ripristinare con la 
ristrutturazione dell'edificio

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n.  8          Via B. Appiani                                     N. civico 12 

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO IN DISUSO ( EX OSPEDALE )

Parte di complesso immobiliare con area pertinenziale e corpi 
di fabbrica variVolume fuori terra 



                                           PORTICATO INTERNO

                        PALAZZO APPIANI - ANGOLO SUD-OVEST



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 70

mc 420  

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

               COMPENDIO PALAZZO APPIANI

Costituisce il corpo di fabbrica che chiudeva il giardino di 
Palazzo Appiani su lato ovest. Il corpo di fabbrica era stato 
adibito ad ospedale ed ha un prospetto lineare. E' una 
porzione di edificio da riqualificare congiuntamente alle altre 
parti del compendio immobiliare contrassegnate con 8-8(II)-
8(III)-8(IV)-8(V)

fabbricato su due piani a corpo semplice
Volume fuori terra 

Gli allacciamenti saranno da verificare e ripristinare con la 
ristrutturazione dell'edificio

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n.  8'          via B. Appiani                                  N. civico 12 

DESTINAZIONE D'USO : CORPO DI FABBRICA IN DISUSO



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 135

mc 820  

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 

Corpo di fabbrica ordinato e di architettura semplice. Viene
utilizzato come sede e servizi per la croce verde e il pronto
soccorso. Il corpo di fabbrica e' parte del compendio
immobiliare ex ospedale, di proprieta' dell'ASL della provincia
di Lecco.

fabbricato su due piani fuori terra
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n.  8''          via B. Appiani                                   N. civico 12

DESTINAZIONE D'USO :  SEDE CROCE VERDE BOSISIO PARINI E PRONTO SOCCORSO



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 180

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 INTERNO

Corpo di fabbrica lineare gia' utilizzato per servizi tecnologici
ed accessori dell'ex ospedale. E' parte del compendio
immobiliare ex ospedale.

fabbricato su un piano h=3,60m. Circa
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 8'''          via B. Appiani                                   N. civico 12 

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO MANUFATTI TECNOLOGICI



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 130

mc 1170  

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 OVEST

Corpo di fabbrica lineare, disabitato, da riattare. E' presente un 
androne tipico con portale ad arco ribassato. E' disimpegnato 
da cortile comune con accesso da civico 16.

corpo di fabbrica su due piani e sottotetto abiatbile 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 9(IV)                    via IV Novembre                                N. civico 16 

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 65

mc 390  

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

                 VISTA DA VIA VALLOGGIA

Fabbricato riattato destinato ad abitazione di architettura 
semplice e lineare. Prospetta su un cortile secondario che ha 
accesso da via IV Novembre 16 attraverso il cortile principale.

corpo di fabbrica su due piani e sottotetto abitabile 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 9(V)                    via IV Novembre                                N. civico 16 

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 140

mc 840  

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

                 VISTA DA VIA VALLOGGIA      CANCELLO ACCESSO CORTILE PERTINENZIALE

Fabbricato che prospetta su cortile secondario ed e' contiguo a 
via Valloggia ove si presenta parzialmente interrato. Accesso 
da via IV Novembre attraverso cortile principale. Sono stati 
parzialmente recuperati i prospetti. Portico piano terra con 
portale tipico ad arco ribassato.

corpo di fabbrica su due piani  di cui uno parzialmente 
interrato Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 9(VI)                    via IV Novembre                                N. civico 16 

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 230

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 LATO NORD

                 PROSPETTO LATO SUD

L'immobile costituisce il risultato di un piano di recupero che
ha trasformato e modificato l'originario impianto urbanistico.

fabbricato su due piani e sottotetto abitabile con box a piano 
seminterratoVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 9(VII)                   via IV Novembre                                N. civico 16 

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 300

mc 2700  

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 IV NOVEMBRE

Porzione di immobile recentemente recuperato con negozi 
(ora inutilizzati) a piano terra fronte strada. Sono tipici 
l'androne di ingresso con portali ad arco ribassato, porticato a 
piano terra e loggiati a piano primo prospicenti verso cortile.

fabbricato su due piani e sottotetto abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 9'                     via IV Novembre                                N. civico 16 

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 30

mc 165  

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

Porzione di immobile  con accesso da via IV Novembre 16 e 
da cortile interno. E' unita una piccola porzione di cortile 
recintato

porzione di fabbricato su due piani 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 9''                    via IV Novembre                                N. civico 16 

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 55

mc 440  

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 EST

Immobile recentemente ristrutturato con accesso e prospetto 
su cortile comune.

corpo di fabbrica su due piani e sottotetto abiatbile 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 9'''                    via IV Novembre                                N. civico 16 

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 105

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 VIA IV NOVEMBRE

              VISTA DA CORTILE INTERNO

Corpo di fabbrica lineare lungo la cortina di via IV Novembre

corpo di fabbrica su tre piani 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 10                    via IV Novembre                                N. civico 18-20 

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 240

mc 570  

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

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio -
Presenza di elementi artistico-architettonici -
Trasformazioni/superfettazioni -  

Note

                     VISTA DA VIA VALLOGGIA

Copertura posti auto con struttura in legno e manto in tegole di 
laterizio.

copertura posti auto
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edifici n. 11''-11'''                   via IV Novembre                                N. civico 24 

DESTINAZIONE D'USO :  POSTI AUTO COPERTI PERTINENZIALI A RESIDENZA



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 180

mc 1050  

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 MONTE

                      VISTA DA CORTILE

Costruzione lineare con accesso e cortili comuni al corpo di 
fabbrica 11.

corpo di fabbrica su due piani 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 11(IV)                    via IV Novembre                                N. civico 24 

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 250

mc 2250  

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 IV NOVEMBRE

              VISTA DA CORTILE INTERNO               VISTA DA CORTILE INTERNO

Corpo di fabbrica recentemente ristrutturato. Si rileva androne 
con portale tipico ad arco verso strada e porticato con colonne 
in pietra e portali ad arco ribassato prospettanti verso il cortile 
interno

corpo di fabbrica su tre piani 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 11'                    via IV Novembre                                N. civico 24 

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE



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 VIA VALLOGGIA

          VISTA DA VIA VALLOGGIA - TETTOIA         MANUFATTO PRESSO VIA VALLOGGIA

Manufatto accessorio su area a verde pertinenziale laa 
residenza posta verso via Valloggia. Il manufatto si organizza 
in due porzioni ; quella a nord e' una tettoia poco integrata nel 
contesto ; quella piu' a sud e' in muratura e richiede un 
riattamento. 

corpo di fabbrica su un piano
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 12(IV)                  via IV Novembre                                N. civico 26

DESTINAZIONE D'USO :  MANUFATTO ACCESSORIO



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 160

mc 1450  

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 IV NOVEMBRE

               VISTA DA CORTILE INTERNO

Corpo di fabbrica lineare nella cortina edilizia di via IV 
Novembre. Si rileva la presenza di androne con portale tipico 
ad arco verso strada.

fabbricato su due piani e sottotetto
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 12'                   via IV Novembre                                N. civico 26

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 70

mc 420  

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

Corpo di fabbrica interno su due piani con accessori a piano 
terra per posti auto e loggiato aperto a piano primo. A piano 
terra un vano e' pertinenziale al corpo di fabbrica 12'''.

fabbricato su due piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 12''                   via IV Novembre                                N. civico 26

DESTINAZIONE D'USO :  A PREVALENTE DESTINAZIONE ACCESSORIA ALLA RESIDENZA



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 100

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 CORTILE INTERNO

                 VISTA DA VIA VALLOGGIA

Corpo di fabbrica interno su due piani con androne dotato di 
portale ad arco ribassato che collega il cortile di disimpegno 
degli edifici residenziali dall'area pertinenziale a cortile ed orto 
con manufatti censiti al n. 12(IV).

fabbricato su due piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 12'''                   via IV Novembre                                N. civico 26

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 240

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 CORTILE INTERNO

             VISTA DA LOC. VALLOGGIA

Porzione di immobile disimpegnato da cortile comune con 
accesso da via IV Novembre attraverso altro cortile e due 
androni. E' pertinenziale al fabbricato un'area a verde posta 
sul lato est.; il corpo di fabbrica contiguo alla via Valloggia si 
presenta interrato rispetto alla stessa ed ha un corpo di 
fabbrica emergente verso est ad un piano con tettoia 
superfettativa da reintegrare nelle falde di copertura.

fabbricato su due piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 13(IV)                   via IV Novembre                                N. civico 28

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 60

mc 240  

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 INTERNO

Corpo di fabbrica in parte da sistemare. Costituiva un 
fabbricato per strutture agricole, ora in parte trasformato in box 
a piano terra e sottotetto non abitabile.

fabbricato su un piano e sottotetto fruibile non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 13(V)                   via IV Novembre                                N. civico 28

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO CON PERTINENZE ACCESSORIE ALLA RESIDENZA



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 60

mc 400  

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 INTERNO

              VISTA DA LOC. VALLOGGIA

Porzione di edificio da riattare, parzialmente interrato verso via 
Valloggia. La falda di copertura e' slegata dal contesto e deve 
essere reintegrata evitando il frontespizio verso via Valloggia.

fabbricato su due piani e sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 13(VI)                   via IV Novembre                                N. civico 28

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE DA RIATTARE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 120

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 IV NOVEMBRE

               VISTA DA CORTILE INTERNO          PROSPETTO LUNGO VIA IV NOVEMBRE

Corpo di fabbrica lineare nella cortina edilizia di via IV 
Novembre. Si rileva la presenza di androne con portale tipico 
ad arco verso strada.

fabbricato su tre piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 13'                   via IV Novembre                                N. civico 28

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 60

mc 350  

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 INTERNO

Porzione di edificio disimpegnato da cortile pavimentato in 
pietra e da passaggio comune da meglio integrare.

fabbricato su due piani con porticato e accessori a piano 
terraVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 13''                   via IV Novembre                                N. civico 28

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 120

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

            PROSPETTO DA CORTILE INTERNO

      PROSPETTO DA CORTILE PIU' INTERNO     PROSPETTO DA CORTILE PIU' INTERNO

Corpo di fabbrica con androne a piano terra di collegamento 
cortili con unico accesso da via IV Novembre. Sul lato nord 
esiste una decorazione votiva da recuperare ; sul lato sud 
permane una residua fascia lavorata in elementi di cotto che 
voleva impreziosire l'edificio.

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

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 13'''                   via IV Novembre                                N. civico 28

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 65

mc 380  

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

Corpo di fabbrica recentemente riattato disimpegnato da 
cortile comune (14). Il corpo di fabbrica piu' a sud e' dotato di 
verde pertinenziale ed e' separato dal cortile (14) da un nuovo 
muro di recinzione.

fabbricato su due piani abitabili
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 14(IV)                  via IV Novembre                                N. civico 30

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



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
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio -
Presenza di elementi artistico-architettonici -
Trasformazioni/superfettazioni -  

Note

                 VISTA DA CORTILE INTERNO

Corpo di fabbrica accessorio disimpegnato da cortile comune 
(14). Box n.3 - posti auto coperti n.2

fabbricato su un piano
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 14(V)                  via IV Novembre                                N. civico 30

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO AD USO BOX E POSTI AUTO COPERTI



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 110

mc 550  

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 IV NOVEMBRE

               VISTA DA CORTILE INTERNO

Corpo di fabbrica lineare nella cortina edilizia di via IV 
Novembre e del cortile comune (14). E' tipico il portale di 
ingresso, con portone scorrevole poco coerente.

fabbricato su un piano e sottotetto abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 14'                   via IV Novembre                                N. civico 30

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 100

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

          PROSPETTO LUNGO VIA IV NOVEMBRE

               VISTA DA CORTILE INTERNO

Corpo di fabbrica lineare nella cortina edilizia di via IV 
Novembre e del cortile comune (14). Si rilevano sui prospetti 
alcuni elementi superfettativi.

fabbricato su tre piani fuori terra
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 14''                   via IV Novembre                                N. civico 30

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 35

mc 200  

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

Corpo di fabbrica disimpegnato da cortile comune (14) di 
recente riattamento.

fabbricato su un piano e sottotetto abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 14'''                   via IV Novembre                                N. civico 30

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 2240

mc 13280  

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 PANORAMICA

              VISTA DA INIZIO VIA CERCE'               VISTA LUNGO VIA IV NOVEMBRE

Complesso edilizio con fronte integrato lungo la cortina edilizia 
di via IV Novembre. Una parte del fronte strada ha 
destinazione residenziale con piano terra a bar e pubblico 
esercizio. Il resto delle strutture hanno destinazione produttiva 
con sistema di copertura a capanna tipiche dell'archeologia 
industriale del luogo. Trattandosi di strutture integrate nel 
vecchio nucleo e' utile una riconversione dell'uso con un 
intervento unitario che conservi i caratteri tipologici degli 
edifici.

fabbricato articolato su uno-due-tre piani
Volume fuori terra

residenza e servizi sup.cop.mq.615,50 vol.mc.4755        
esclusivamente produttivo sup.mq.1624,50 vol.mc.8525

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 15                   via IV Novembre                                N. civico 36

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO AD USO PRODUTTIVO PREVALENTE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 135

mc 540  

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 IV NOVEMBRE

Fabbricato situato presso uno degli accessi principali al 
vecchio nucleo, di proprieta' comunale. Puo' essere utile 
valutare un intervento di riqualificazione urbana.

fabbricato su un piano
Volume fuori terra

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 16                   via IV Novembre                                N. civico 

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO AD USO DEPOSITO



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 60

mc 307  

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 GIARDINO

                   POZZO IN DISUSO 17(VI)

Il manufatto 17(IV) ha una sua valenza tipologica e' utilizzato a 
piano primo da terzi e come deposito di servizio alla residenza 
a piano terra. Il manufatto 17(V) e' un piccolo deposito da 
ripulire per recuperare al meglio l'intero verde pertinenziale al 
complesso edilizio. Il manufatto 17(VI) e' un pozzo in disuso 
da recuperare per la memoria storica, senza riutilizzarlo. 

accessori vari a contorno
Volume fuori terra

17(IV) sup.mq.50 vol.mc.2800                                                  
17(V) sup.mq.10 vol.mc.25                                                        
17(VI) pozzo in disuso

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 17(IV-V-VI)                via B. Appiani                               N. civico 30-32

DESTINAZIONE D'USO :  ACCESSORI A RESIDENZA PER ANZIANI ( PROP. PUBBLICA )



    DENOMINATO VILLA CARPANI

Note
Superficie coperta indicativa totale mq 180

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 GIARDINO INTERNO

                     VISTA DA VIA B. APPIANI

Edificio parte del complesso residenziale per anziani (17) e 
costituisce l'originaria Villa con giardino ove sono stati costruiti 
gli altri edifici per il servizio pubblico esercitato. Sui prospetti si 
rilevano fasce, contorni e lavorazioni d'epoca che 
impreziosiscono il fabbricato.

fabbricato su due piani e sottotetto
Volume fuori terra

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 17'                  via B. Appiani                               N. civico 30-32

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO A RESIDENZA PER ANZIANI ( PROP. PUBBLICA )



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 85

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 GIARDINO INTERNO

Costituisce un corpo di fabbrica isolato e lineare della 
residenza per anziani. Il lato ovest e' in aderenza agli edifici 
confinanti.

fabbricato su due piani 
Volume fuori terra

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 17''                 via B. Appiani                               N. civico 30-32

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO A RESIDENZA PER ANZIANI ( PROP. PUBBLICA )



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 450

mc 2500  

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 GIARDINO INTERNO

                        VISTA LATO SUD

E' il padiglione piu' consistente della residenza per anziani. 
L'edificio non e' coerente con il vecchio nucleo. Sul lato sud e' 
stata realizzata una rampa per disabili che costituisce 
un'emergenza ambientale negativa da mitigare.

fabbricato su due piani e seminterrato
Volume fuori terra

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 17'''                 via B. Appiani                               N. civico 30-32

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO A RESIDENZA PER ANZIANI ( PROP. PUBBLICA )



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 75

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

          PROSPETTO LUNGO VIA IV NOVEMBRE

              PROSPETTO DA LATO NORD

Corpo di fabbrica lineare nella cortina edilizia di via IV 
Novembre con androne di accesso a piccolo cortile interno 
con scala esterna di accesso a piano primo.

fabbricato su due piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 18                  via IV Novembre                                N. civico 9

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 45

mc 105  

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

Trasformazioni/superfettazioni
Edificio storico di pregio -
Presenza di elementi artistico-architettonici -
Trasformazioni/superfettazioni -  

Note

                          MANUFATTO 19''

                       MANUFATTO 19'''

Trattasi di piccoli manufatti nel verde pertinenziale, da meglio 
integrare nel contesto. Eliminare parte superfettativa dal 
manufatto 19'''

manufatti accessori
Volume fuori terra 

19'' sup.mq.15 vol.mc.35                                                              
19''' sup.mq.30 vol.mc.70

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edifici n. 19''-19'''                 via IV Novembre                                N. civico 3-5

DESTINAZIONE D'USO :  ACCESSORI NEL VERDE PERTINENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 160

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

          PROSPETTO LUNGO VIA IV NOVEMBRE

                 VISTA PROSPETTO NORD

Corpo di fabbrica lineare nella cortina edilizia di via IV 
Novembre con verde pertinenziale e piccoli manufatti 
accessori su lato nord.

fabbricato su due piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 19'                  via IV Novembre                                N. civico 3-5

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 170

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

X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio -
Presenza di elementi artistico-architettonici -
Trasformazioni/superfettazioni -  

Note

                          MANUFATTO 20''

                       MANUFATTO 20'''

Trattasi di posti auto coperti con struttura in legno, poco 
coerenti con la tipologia dei vecchi nuclei.

posti auto coperti
Volume fuori terra 

20'' sup.mq.60                                                                             
20''' sup.mq.110

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edifici n. 20''-20'''                via IV Novembre                                N. civico 1

DESTINAZIONE D'USO :  CORPI DI FABBRICA ACCESSORI



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 90

mc 200  

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 ANDRONE INGRESSO

              VISTA DA ANDRONE INGRESSO

Manufatto realizzato con il recupero del complesso edilizio 
(20). E' un elemento invasivo nell'ambito del cortile interno che 
cosi' e' stato ambientalmente compromesso snaturandone il 
valore ambientale originario.

manufatto accessorio interno
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 20(IV)               via B. Appiani                                N. civico 16

DESTINAZIONE D'USO :  CORPO DI FABBRICA ACCESSORIO



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 730

mc 6000  

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

                FRONTE ESTERNO LATO SUD

             FRONTE ESTERNO LATO NORD           FRONTE ESTERNO LATO OVEST

Complesso edilizio recentemente riattato con intervento 
unitario. Sono presenti a piano terra androni e porticati vari. 
Nel cortile interno si rileva un disordine urbano deprecabile. In 
una parte del piano terra, con vetrine sui portici,e' aperto un 
negozio di fiori, piante e articoli regalo.

complesso edilizio su due-tre piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 20'                  via IV Novembre civico 1 - angolo via B. Appiani civico 16

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



                      FRONTE INTERNO LATO OVEST

                            FRONTE INTERNO LATO SUD



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 240

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 AREA RESIDENZA ANZIANI (17)                    VISTA DA CORTILE (20)

Corpi di fabbrica sottoutilizzati (ex cascinali). Una parte e' unita 
al fabbricato 21'' con pari altezza. Le altre parti hanno 
un'altezza minore. Si rileva la necessita' di una riqualificazione 
con rimozione degli elementi che coprono parzialmente il 
cortile-disimpegno.

fabbricato accessorio sottoutilizzato
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 21(IV)                   via B. Appiani                     n.22

DESTINAZIONE D'USO :  CORPO DI FABBRICA CON DESTINAZIONE ACCESSORIA



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 230

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

             PROSPETTO LUNGO VIA B. APPIANI

         PROSPETTO SU CORTILE INTERNO

Corpo di fabbrica lungo la cortina edilizia di via B. Appiani. E' 
parte del compendio immobiliare e cortile contrassegnato con 
n.21. Si rilevano attivita' di servizio fronte strada (articoli per 
stampa - servizi per televisori e simili). Sono elementi tipici il 
portone e portale di ingresso fronte strada, androne e loggiato 
a piano primo su cortile interno.

fabbricato su tre piani e sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 21'                   via B. Appiani                     n.22

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 100

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 CORTILE INTERNO (21)

               VISTA DA CORTILE (17)

Fabbricato con prospetti lineari. E' parte dei fabbricati afferenti 
al cortile contrassegnato con n.21

fabbricato su due piani e sottotetto
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 21''                   via B. Appiani                     n.22

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 115

mc 350  

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 (21)

              VISTA DA CORTILE INTERNO (21)                    VISTA DA CORTILE (20)

Fabbricati accessori con scarsa coerenza tipologica, in parte 
utilizzati a box, in parte a depositi e ripostigli. E' richiesto un 
generale riordino con eliminazione delle sovrastrutture che 
emergono oltre il piano terra.

accessorio su un piano con parte emergente su due piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 21'''                   via B. Appiani                     n.22

DESTINAZIONE D'USO :  CORPO DI FABBRICA ACCESSORIO



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 360

mc 3200  

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 B. APPIANI

         PROSPETTO SU CORTILE INTERNO          PROSPETTO SU CORTILE INTERNO

Corpo di fabbrica lungo la cortina edilizia di via B. Appiani. E' 
parte del compendio immobiliare e cortile contrassegnato con 
n.22. Si rilevano attivita' di servizio fronte strada (produzione e 
vendita pizza). Sono elementi tipici il portone e portale di 
ingresso fronte strada ed il portico interno a piano terra.

fabbricato su tre piani 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 22'                   via B. Appiani                     n.26

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 105

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 CORTILE INTERNO

           VISTA DA RESIDENZA PER ANZIANI

 E' parte del compendio immobiliare e cortile contrassegnato 
con n.22. Si evidenzia la linearita' dei prospetti. Un box a piano 
terra con terrazzo soprastante. 

fabbricato su due piani con box a piano terra
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 22''                  via B. Appiani                     n.26

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE CON ACCESSORI



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 75

mc 400  

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

 E' parte del compendio immobiliare e cortile contrassegnato 
con n.22. Si evidenzia la linearita' dei prospetti. 

fabbricato su due piani con box a piano terra
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 22'''                  via B. Appiani                     n.26

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE CON ACCESSORI



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 150

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 LUNGO VIA B. APPIANI

Villino isolato con verde perinenziale piantumato. Elementi 
architettonici di rilievo sono il porticato, con terrazzo 
soprastante e le decorazioni lungo perimetro sottotetto.

fabbricato su due piani, sottotetto e seminterrato. 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 23                   via B. Appiani                     n.51

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 70

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

             PROSPETTO LUNGO VIA B. APPIANI

Porzione di fabbricato in aderenza e coerente con l'edificio 
confinante, disimpegnato da giardino pertinenziale.

fabbricato su due piani con giardino pertinenziale
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 24                   via B. Appiani                     n.51

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 280

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

             PROSPETTO LUNGO VIA B. APPIANI

             PROSPETTO LUNGO VIA B. APPIANI                        VISTA DA MONTE

Fabbricato lineare disimpegnato da cortile comune (25). 
Pertinenza di attivita' commerciale a piano terra.

fabbricato su due piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 25'                   via B. Appiani                     n. 49

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE 



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 120

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

             PROSPETTO LUNGO VIA B. APPIANI

Fabbricato lineare disimpegnato da cortile comune (25). La 
parte su strada si inserisce nella cortina edilizia di via B. 
Appiani. A piano terra, fronte strada, e' situato un minimarket. 
Nei prospetti sono presenti elementi tipologici e di finitura 
d'epoca, che danno signorilita' all'immobile.

fabbricato su due piani e sottotetto
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 25''                  via B. Appiani                     n. 47-49

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE CON ATTIVITA' COMMERCIALE A PIANO TERRA 



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 240

mc 1650  
,

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 B. APPIANI

       PORTONE INGRESSO DA VIA B. APPIANI

Complesso edilizio disimpegnato da un unico cortile e 
costituito da un fronte di tre piani su via B. Appiani inserito 
nella cortina edilizia. Altri due fronti prospettanti su cortile 
interno. Tipico portone con portale in elementi di pietra ed 
androne di accesso al cortile.

fabbricato su due-tre piani 
Volume fuori terra 

trattoria-pizzeria a piano terra con entrata diretta da via B. 
Appiani. Con ingresso da portone n.14 camere gestite 
dall'hotel di piazza Ospedale.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 26                  via B. Appiani                     n. 43-45

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO PER ATTIVITA' DI SERVIZIO



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 195

mc 1180  
,

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 IV NOVEMBRE

                          VISTA DA MONTE

Complesso edilizio in disuso disimpegnato da un unico cortile 
con un fronte di tre piani su via B. Appiani inserito nella cortina 
edilizia. Corpo di fabbrica su due piani prospettante su cortile 
interno. Corpi di fabbrica accessori e di deposito inseriti nel 
cortile. A piano terra esisteva un negozio di merceria ora non 
piu' attivo. Tipico portone con portale ed androne di accesso al 
cortile. L'edificio richiede un riattamento con intervento 
unitario.

fabbricato su due-tre piani con accessori su un piano 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 27                  via B. Appiani                     n. 39-41

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE E TERZIARIO IN DISUSO



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 90

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

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio -
Presenza di elementi artistico-architettonici -
Trasformazioni/superfettazioni -  

Note

                   VISTA SU VIA B. APPIANI

                          VISTA DA MONTE             PROSPETTO SU PIAZZA OSPEDALE

Corpo di fabbrica prospettante su via B. Appiani e piazza 
Ospedale. Inserito nella cortina di via B. Appiani dalla quale 
emerge. Sul lato nord-est presenta incongruenza rispetto al 
profilo del vecchio nucleo. Significativo bugnato e fascia 
marcapiano a piano terra. 

fabbricato su tre piani con sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 28                  via B. Appiani                     n. 

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE IN RISTRUTTURAZIONE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 620

mc 6000  
,

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 B. APPIANI

            SCORCIO DA PIAZZA OSPEDALE             SCORCIO DA PIAZZA OSPEDALE

Complesso edilizio riattato con un unico piano di recupero con 
destinazione alberghiera. Significativo e rilevante 
architettonicamente il portico e la loggia prospettanti su piazza 
Ospedale, con colonne in pietra e portali ad arco. 

corpi di fabbrica vari di tre-quattro piani
Volume fuori terra 

Hotel con servizio reception, sala break fast, sala riunioni e 
servizi, 24 camere con servizio, 4 suites e 4 camere 
minisuites.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 29                  piazza Ospedale                     n.4 

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO ad uso alberghiero



                              VISTA DA MONTE                               VISTA DA MONTE

                              VISTA DA MONTE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 280

mc 1850  
,

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 DA PIAZZA OSPEDALE

         VISTA DA VALLE VICOLO COLOMBO         VISTA DA MONTE VICOLO COLOMBO

Fabbricato con fronti lineari sul vicolo del borgo. Sul lato sud si 
rileva un terrazzo con mensole lavorate in pietra di tipo 
tradizionale, ben recuperate. Il corpo di fabbrica e' anche 
contiguo a piazza Ospedale.

fabbricato su due piani con sottotetto non abitabile 
parzialmente interrato su lato nord.Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 30                  vicolo Colombo                      n.2-4 

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 180

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

                   VISTA DA VIA B. APPIANI

                VISTA DA PIAZZA OSPEDALE

Fabbricato ristrutturato con caratteristiche e tipologie non 
coerenti con quelle del vecchio nucleo.

fabbricato su due piani con farmacia a piano terra
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 31                  via B. Appiani                      n.17-19 

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 100

mc 530  
,

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 VICOLO COLOMBO

                      VISTA DA CORTILE                           MANUFATTO 32'''

Fabbricato da riattare costituito da parte a residenza, parte a 
ripostiglio-deposito (ex cascinale rurale) e manufatti e tettoie 
da ripulire. Sul lato a monte l'edificio e' interrato. Gli elementi 
esterni, sistemati nel cortile, sono da riordinare, le tettoie da 
rimuovere per recuperare e valorizzare i volumi originari.

fabbricati su due piani con accessorio (un piano)
Volume fuori terra 

32' residenza sup. mq.65 vol.mc.340                                                                  
32'' ex cascinale sup.mq.35 vol.mc.190                                                     
32''' accessorio nel cortile da recuperare

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 32                  vicolo Colombo                     n.6

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATI RESIDENZIALE - DEPOSITO



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 40

mc 240  
,

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 VICOLO COLOMBO

Corpo di fabbrica recentemente recuperato, contiguo alla 
scala di vicolo Colombo, parzialmente interrato.

fabbricato su due piani 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 33                  vicolo Colombo                     n.

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATI RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 50

mc 215  
,

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 VICOLO COLOMBO

Corpi di fabbrica da riordinare per meglio integrarli nel 
contesto ambientale.

corpi di fabbrica accessori
Volume fuori terra 

34 (2 piani) sup.mq.35 vol.mc.180                                                                                 
34' (1 piano) sup.mq.15 vol.mc.35

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 34-34'                  vicolo Colombo                     n.

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO ACCESSORIO



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

                 VISTA DA VICOLO COLOMBO

                     VISTA DA VIA PARINI                      VISTA DA VIA PARINI

Il complesso edilizio si presenta con piu' corpi di fabbrica uniti 
tra loro. L'edificio a monte, verso via Parini e' seminterrato ed 
emerge con un piano dalla sede stradale. Incassato nel 
versante e sopraelevato rispetto agli edifici piu' a valle, le 
eventuali trasformazioni hanno valenza paesaggistica 
rilevante.

fabbricato su due piani abitazione con box e accessori a 
piano terraVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 35                  vicolo Colombo                     n.9-11

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 140

mc 1120  
,

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 VICOLO COLOMBO

                     VISTA DA VIA PARINI                      VISTA DA VIA PARINI

Edificio isolato con fronti lineari e semplici, posto lungo via 
Parini. Particolarmente emergente e' posto tra due piccoli 
belvedere che da via Parini rendono possibile un'ampia 
visuale panoramica. L'eventuale tinteggiatura dei prospetti 
dovra' essere attentamente valutata per contenere l'impatto 
del fabbricato.

fabbricato su tre piani in parte seminterrato a monte
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 36                  via G. Parini                     n.7

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 110

mc 700  

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 VALLE

                    VISTA DA VIA PARINI

Porzione di fabbricato riattata con caratteri poco coerenti con 
le caratteristiche del vecchio nucleo. Edificio particolarmente 
emergente e ambientalmente sensibile, seminterrato verso 
monte. Un tipico portone d'ingresso al cortile, con portale ad 
arco, costituisce un residuo valore da tutelare.

fabbricato su due piani e seminterrato
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 37                  via G. Parini                     n.13-15

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 140

mc 1120  

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 VALLE

                    VISTA DA VIA PARINI           VISTA DA VICOLO SCALOTTA

Fabbricato di valore ambientale con corpi di fabbrica aggiunti 
poco coerenti con la tipologia del vecchio nucleo ; 
seminterrato verso monte. Un tipico portone d'ingresso al 
cortile, con portale ad arco, costituisce un residuo valore da 
tutelare. Si accede anche da vicolo Scalotta.

fabbricato su tre piani verso valle e due piani lato a monte
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 38                  via G. Parini                     n.17-19-21

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 58

mc 430  

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 PARINI

             VISTA DA VICOLO SCALOTTA

Il corpo di fabbrica e' inserito in un complesso edilizio 
disimpegnato da vicolo Stella, con accesso indipendente da 
vicolo Scalotta a quota inferiore e parzialmente interrato. Il 
corpo di fabbrica 39' su uno-due piani e' un modesto edificio 
che richiede un radicale inserimento ed integrazione dei 
volumi esistenti.

fabbricato su tre piani parzialmente incassati rispetto a 
terreno a monteVolume fuori terra 

39 sup.mq.50 vol.mc.400                                                           
39' sup.mq.8 vol.mc.30

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edifici n. 39-39'                  vicolo Scalotta                     n.2

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 165

mc 1160  

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 VICOLO STELLA

             VISTA DA VICOLO COLOMBO            ISCRIZIONE ANGOLO SUD-EST

Fbbricato privo di elementi a sbalzo integrato con altri 
fabbricati a formare una cortina edilizia del borgo. Nell'angolo 
sud-est e' situata un'iscrizione sul prospetto che segnala 
l'utilizzo significativo avuto del corpo di fabbrica.

fabbricato su due piani e sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edifici n. 40                  vicolo Stella                     n.9-11

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



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

                    VISTA DA VICOLO STELLA

                       VISTA DA MONTE

Edificio integrato in una cortina edilizia interna al borgo con 
terrazzi su prospetto sud.

fabbricato su tre piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edifici n. 41                  vicolo Stella                     n.7

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 190

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 VICOLO STELLA

               VISTA DA VICOLO SCALOTTA

Fabbricato inserito nella cortina edilizia del vicolo. E' tipico 
l'androne con portale ad arco su fronte vicolo Stella.

fabbricato su due piani e sottotetto
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edifici n. 42                  vicolo Stella                     n.5

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 155

mc 390  

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 VICOLO STELLA

                  VISTA DA VICOLO STELLA                   VISTA DA VICOLO STELLA

Si tratta di tre corpi di fabbrica accessori destinati a box. I 
manufatti 42''-43''' hanno accesso diretto dal vicolo. Il 
manufatto 43' e' disimpegnato dal cortile ed ha copertura 
piana. Il manufatto 43'' ha copertura a capanna mentre il 
manufatto 43''' ha copertura ad una falda. Cortile e recinzione 
verso il vicolo richiedono una riqualificazione per meglio 
ricucire e recuperare le caratteristiche del borgo.

corpi di fabbrica su un piano
Volume fuori terra 

43' sup.mq.80 vol.mc.200                                                           
43'' sup.mq.68 vol.mc.170                                                         
43'' sup.mq.7 vpl.mc.20     

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edifici n. 43'-43''-43'''                  vicolo Stella                     n.3

DESTINAZIONE D'USO : corpi fabbrica accessori e box



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 85

mc 520  

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 VICOLO STELLA

               VISTA DA VICOLO SCALOTTA

Porzione di immobile da recuperare. Permangono elementi 
dell'architettura rurale. Piano terra parzialmente utilizzato a 
box.

fabbricato su due piani 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 44                  vicolo Stella                     n.2

DESTINAZIONE D'USO :  EX CASCINALE RURALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 240

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

                    VISTA DA VICOLO STELLA

               VISTA DA VICOLO MINONZIO

Fabbricato recentemente riattato integrato nel vecchio nucleo.

fabbricato su due piani verso vicolo Stella e tre piani verso 
vicolo MinonzioVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 45                  vicolo Stella n.6  -  vicolo Minonzio n.4

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 115

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 VICOLO STELLA

              VISTA DA VICOLO CARPANI               VISTA DA VICOLO CARPANI

Porzione di edificio inserito nell'agglomerato del vecchio 
nucleo riattato con tipologie edilizie poco coerenti con quelle 
del vecchio nucleo. Piccolo manufatto pertinenziale (46') gia' 
cascinale su due piani ora utilizzato come box a piano terra e 
ripostigli a piano primo, da recuperare

fabbricato su tre piani con piano terra a box e ripostigli, 
interrato verso monteVolume fuori terra 

46 sup.mq.85 vol.mc.720                                                        
46' sup.mq.30 vol.mc.180

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 46                  vicolo Carpani n.9

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



                          VISTA DA VICOLO CARPANI



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 175

mc 1400  

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 VICOLO STELLA

              VISTA DA VICOLO CARPANI

Porzione di edificio inserito nell'agglomerato del vecchio 
nucleo riattato con tipologie edilizie non coerenti con quelle del 
vecchio nucleo. E' rilevabile poca integrazione tra il corpo di 
fabbrica verso vicolo Stella con quello prospicente verso vicolo 
Carpani. Ingresso e scale esterne non integrate nel vicolo e 
corte.

fabbricato su tre piani con piano terra interrato verso monte 
destinato a box e depositiVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 47                  vicolo Carpani  civico n.13

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 90

mc 540  

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 VICOLO STELLA

                VISTA DA VICOLO CARPANI

Porzione di edificio inserito nell'agglomerato del vecchio 
nucleo in aderenza con altri edifici. Si puo' accedere a piano 
primo anche da vicolo Stella.

fabbricato su due piani con piano terra parzialmente interrato 
verso vicolo StellaVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 48                  vicolo Carpani   civico n.15

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 220

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

                    VISTA DA VICOLO STELLA

                VISTA DA VICOLO COLOMBO          ANDRONE COLLEGAMENTO VICOLI

Immobile residenziale con parti a ex cascinale e deposito da 
riattare. Prospetta su vicolo Colombo. Vicolo Stella, vicolo 
Carpani e cortile interno. E' presente un androne che collega 
vicolo Carpani a vicolo Stella.

fabbricato su tre piani con piano terra parzialmente interrato 
verso vicolo StellaVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 49                  vicolo Colombo n.3

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 350

mc 2500  

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 B. APPIANI

    PROSPETTO EST PROSPETTO LUNGO VICOLO COLOMBO

Edificio esistente in buone condizioni con prospetti lineari sui
lati a contorno. Il prospetto su via B. Appiani e' impreziosito da
finitura a piano terra con lavorazioni a bugnato e zoccolo in
pietra. Negozio a piano terra con generi di pasticceria e
panificazione. Sul prospetto est si nota la presenza di edicola
mariana in parete. Portoni accesso al cortile comune da vicolo
Colombo e vicolo Carpani con portali tipici ad arco.

Edificio su due piani e sottotetto
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n.  50          Via B.  Appiani - vicolo Colombo n.1 - vicolo Carpani n.4 

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE CON UFFICIO E NEGOZIO A PIANO TERRA



              PROSPETTO SU VICOLO CARPANI           PROSPETTO SU VICOLO CARPANI

           EDICOLA VOTIVA MARIANA IN PARETE



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

       PROSPETTO SU VIA B. APPIANI

           PROSPETTO SU VICOLO CARPANI

Edificio esistente in buone condizioni senza particolari
elementi di interesse architettonico. La falda di copertura e'
interrotta da un lucernario emergente. E' parte di una cortina
edilizia lineare che si sviluppa lungo un tratto della via B.
Appiani. Nel caso di sistemazione dei prospetti e della gronda
l'intervento dovra' coordinare le caratteristiche e finiture con
quelle dell'edificio contiguo. E' perinenziale un piccolo cortile
con accesso da vicolo Carpani con porticato e terrazzo
soprastante.

Edificio su tre piani e sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n.  51          Via B. Appiani                                     N. civico  9-11

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE



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

             PROSPETTO SU VIA B. APPIANI

                  VISTA DA VICOLO CARPANI

Edificio esistente in buone condizioni senza particolari 
elementi di interesse architettonico. E' parte di una 
cortina edilizia che si sviluppa in modo lineare lungo via 
B. Appiani caratterizzando l'antico impianto urbanistico. 
Lo zoccolo in pietra a piano terra, in caso di 
ristrutturazione dovrebbe integrarsi sul fronte strada 
degli edifici contigui e assumere un carattere piu' 
congeniale con la tipologia edilizia del luogo. A piano 
terra e' aperto un negozio di pane e generi alimentari 
con strutture panificazione e deposito nei corpi di 
fabbrica su retro (52'), verso vicolo Carpani. Questi corpi 
di fabbrica richiedono un intervento di riqualificazione e 
reintegrazione con i caratteri del vecchio nucleo.

Edificio su tre piani e sottotetto non abitabile.
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n.  52          Via B. Appiani                                     N. civico  5-7  

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE CON NEGOZIO PIANO TERRA



Note
Superficie coperta indicativa totale 140

1400  

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

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

Caratteristiche morfologiche                                                                                                     
Edificio storico di pregio -
Presenza di elementi artistico-architettonici -
Trasformazioni/superfettazioni -  

Note

                 VISTA DA PIAZZA PARINI

          VISTA DA VICOLO CARPANI                  VISTA DA VICOLO CARPANI

Il corpo di fabbrica e' parte di una cortina 
lineare che si sviluppa lungo via B. Appiani. 
Eventuali sistemazioni dei prospetti, copertura 
e gronde dovranno essere coordinati e 
verificati con le situazioni al contorno. E' 
pertinente un piccolo cortile con accesso da 
vicolo Carpani ove si riscontra un piccolo 
accessorio (53') e sono presenti tettoie ed 
elementi sui prospetti dell'edificio principale 

Edificio su tre piani e sottotetto non abitabile.

Negozio tabaccheria, edicola e lotto a piano terra

Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n.  53          Via B. Appiani                                     N. civico  1-3  

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE CON NEGOZIO PIANO TERRA



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 190

mc 1320  

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 PIAZZA PARINI

                VISTA DA VICOLO MINONZIO                 VISTA DA VICOLO MINONZIO

L'immobile e' parte della cortina edilizia lungo via B. 
Appiani che risvolta su vicolo Minonzio. A piano terra 
nella parte verso piazza Parini e' aperto un negozio di 
libreria, cartoleria e articoli regalo. E' pertinenziale un 
cortile con accesso da vicolo Minonzio con posti auto 
coperti (54''). Il corpo di fabbrica 54''' e' ad un piano con 
terrazzo sovrastante.

54 sup.mq,100 vol.mc.900 (tre piani)                                                      
54' sup.mq.45 vol.mc.300 (due piani)                                                  
54'' sup.mq.20 vol.mc.50 (un piano)                                              
54''' sup.mq.25 vol.mc.70 (un piano)

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n.  54               vicolo Minonzio                             N. civico  2  

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE CON NEGOZIO PIANO TERRA

Edificio su tre piani e sottotetto non abitabile.
Volume fuori terra 



                          VISTA DA CORTILE INTERNO

                        VISTA DA CORTILE INTERNO



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 180

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 PIAZZA PARINI

           VISTA DA VICOLO MINONZIO             VISTA DA VICOLO SCALOTTA

Fabbricato ad uso residenziale tra vicolo Minonzio e 
vicolo Scalotta con cortile pertinenziale interno e 
comune al fabbricato 56. Tipico portone di accesso al 
cortile con androne e portale ad arco.

Edificio su due piani e sottotetto non abitabile.
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n.  55               Via S. Gaetano                             N. civico  2  

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE 



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 170

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 VALLE

               VISTA DA VICOLO SCALOTTA             VISTA DA VICOLO MINONZIO

Fabbricato da riattare con fronti su vicolo Minonzio, 
vicolo Scalotta e cortile di accesso comune (55). Il 
recupero dovra' conservare la linearita' e le 
caratteristiche dei prospetti.

Edificio su tre piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n.  56               Via S. Gaetano                             N. civico  2  

DESTINAZIONE D'USO :  EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE 



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 30

mc 75  

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 VICOLO STELLA

                     VISTA DA VICOLO STELLA

Trattasi di manufatti e tettoie da sistemare e meglio integrare 
nel vecchio nucleo

corpo di fabbrica accessorio
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 57                  vicolo Stella

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO ACCESSORIO A RESIDENZA



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 30

mc 75  

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 VICOLO STELLA

                     VISTA DA VICOLO STELLA

Trattasi di manufatti e tettoie da sistemare e meglio integrare 
nel vecchio nucleo

corpo di fabbrica accessorio
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 57                  vicolo Stella

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO ACCESSORIO A RESIDENZA



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 185

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 S. GAETANO

                 PROSPETTO SU CORTILE

L'immobile e' parte della cortina edilizia lungo via S. Gaetano. 
Accesso carrabile da androne di via S. Gaetano e pedonale da 
vicolo Scalotta n.1 su cortile interno (58). Presso angolo tra via 
S. Gaetano e vicolo Scalotta una porzione di edificio e' ad un 
piano con terrazzo sovrastante (sup.mq. 20 - vol.mc. 65). 
Prospetto su strada con zoccolo bugnato con fasce e gronde 
che contribuiscono a dare connotazione di palazzo al 
fabbricato. Si rilevano su prospetto verso cortile interno due 
portali ad arco ribassato con colonne in pietra.

corpo di fabbrica su tre piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 58'                  via S. Gaetano n. 4-6-8-10

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE CON TERZIARIO DIREZIONALE A PIANO TERRA



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 110

mc 660  

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. GAETANO

                 PROSPETTO SU CORTILE

L'immobile e' parte della cortina edilizia lungo via S. Gaetano. 
Accesso carrabile da androne di via S. Gaetano e pedonale da 
vicolo Scalotta n.1 su cortile interno (58). 

corpo di fabbrica su due piani fuori terra
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 58''                  via S. Gaetano n. 12-14-16

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE CON UFFICIO BANCARIO A PIANO TERRA



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 360

mc 2670  

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

                    58(V) VISTA DA CORTILE           58''' VISTA DA VICOLO SCALOTTA

Il complesso edilizio si sviluppa su vicolo Scalotta e prospetta 
su cortile interno (58). Accesso al corpo di fabbrica 58''' anche 
da vicolo Scalotta. Accesso ai corpi di fabbrica 58(IV)-58(V) da 
cortile interno.

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

58''' 3 piani sup.mq.235 vol.mc.2100                                       
58(IV) 1 piano e seminterrato sup.mq.60 vol.mc.200                             
58(V) 2 piani sup.mq.65 vol.mc.370

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edifici n. 58'''- 58(IV) - 58(V)                  via S. Gaetano n. 14-16

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATI RESIDENZIALI 



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 240

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

Corpo di fabbrica con frontespizi poco coerenti con l'ambiente 
sui lati ovest e sud. Destinato a box con accesso dal cortile 
(58). Parcheggio ad uso pubblico con accesso da via Parini 
sulla copertura piana.

corpo di fabbrica su un piano seminterrato
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 58(VI)                  via S. Gaetano n. 14-16

FABBRICATO ACCESSORIO



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 160

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

                    VISTA DA VIA S. GAETANO

                 PROSPETTO SU CORTILE

L'immobile e' parte della cortina edilizia lungo via S. Gaetano. 
Accesso carrabile da via S. Gaetano nel cortile pertinenziale 
interno (59). Fabbricato con elementi architettonici (zoccolo, 
contorno aperture e fasce) che lo impreziosiscono. 

corpo di fabbrica su due piani e sottotetto non abitabile con 
ufficio ditta a piano terraVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 59'                  via S. Gaetano n. 22-24

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



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 VIA S. GAETANO

                 PROSPETTO SU CORTILE

L'immobile e' parte della cortina edilizia lungo via S. Gaetano. 
Accesso carrabile da via S. Gaetano nel cortile pertinenziale 
interno (59). 

corpo di fabbrica su due piani 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 59''                  via S. Gaetano n. 18-20

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 230

mc 950  

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 - LATO EST

       VISTA DA VIA S. GAETANO - LATO OVEST

Fabbricato con tipologia produttiva d'epoca. Copertura 
costituita da quattro corpi a capanna. Il fabbricato e' lineare 
parzialmente interrato a monte e puo' essere confermato nel 
vecchio nucleo con le sue caratteristiche strutturali e 
funzionali.

corpo di fabbrica su un piano
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 59'''                  via S. Gaetano n. 24

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO AD USO DEPOSITO PER ATTIVITA' DI SERVIZIO



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 78

mc 115  

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

Sono corpi di fabbrica funzionali a residenza ed attivita' 
presente nell'ambito (59) e per la manutenzione del verde 
pertinenziale.

corpi di fabbrica su un piano fuori terra
Volume fuori terra 

59(IV) sup.mq.25 vol.mc.70                                                    
59(V) sup.mq.35  - tettoia                                                    
59(VI) sup.mq.18 vol.mc.45

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edifici n 59(IV) - 59(V) - 59(VI)                  via S. Gaetano n.24

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATI ACCESSORI ALLA RESIDENZA



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 150

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 S. GAETANO ANGOLO VIA PARINI

                   VISTA DA CORTILE 59

Villino con verde pertinenziale nel vecchio nucleo.

corpo di fabbrica su due piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 60                 via S. Gaetano n. 26

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE 




