
Note
Superficie coperta indicativa totale mq 522

mc 4745  

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 PIAZZA PARINI                  VISTA DA CORTILE INTERNO

Fabbricato lineare con fronte su piazza Parini e via S. 
Gaetano, contiguo ad altri edifici. Si accede al cortile interno 
(61) da via S. Gaetano attraverso un androne. E' costituito 
da piu' corpi di fabbrica. Sul fronte interno del fabbricato 61'' 
sono state aggiunte scale esterne poco coerenti 
ambientalmente. A piano terra  sono situati un ufficio di 
rappresentanza e sportello bancario S.Paolo-IMI (61'), bar 
con piano bar e panitoteca (61''). Corpo accessorio ad uso 
ripostiglio (61''') lato sud corpo di fabbrica 61'.

murature

serramenti parapetti
facciata

tetto
strutt.orizzontali

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 61                 piazza Parini angolo via S. Gaetano

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE 

illuminaz.locali

corpo di fabbrica su due piani
Volume fuori terra 

61' 2 piani e seminterrato sup.mq.250 vol.mc.2120                                      
61'' 3 piani e soppalco p.t. sup.mq.260 vol.mc.2600                      
61''' ripostiglio 1 piano sup.mq.12 vol.mc.25

Corpo di fabbrica 61' con residenza a piano primo, 
terziario e direzionale a piano terra con accessori e 
box a piano seminterrato. Corpo di fabbrica 61''  con 
residenza a piano secondo e terzo, accessori, bar e 
piano bar a piano terra.



                       VISTA DA PIAZZA PARINI          VISTA SUD-OVEST PRESSO ORTI

                            MANUFATTO 61'''            VISTA SU VIA S. GAETANO



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 200

mc 1560  

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 DAL VICOLO 

                  VISTA DA PIAZZA PARINI                VISTA DA CORTILE DI VIA ROMA

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 62                 piazza Parini n.9-10

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE 

corpo di fabbrica su piu' piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Porzione di edificio prospicente su Piazza Parini, 
recentemente riattato, contiguo ad aktri edifici. Si rileva un 
tipico androne  pedonale con portale ad arco che da' 
accesso da Piazza Parini al cortile di via Roma n.4. Il corpo 
di fabbrica verso la piazza e' di due piani e sottotetto non 
abitabile. Il corpo di fabbrica centrale con fronte anche sul 
cortile a sud  e' di tre piani. Il coprpo di fabbrica piu' a sud e' 
su uno e due piani con box a piano terra. Sul lato ovest 
dell'edificio esiste un piccolo manufatto accessorio da 
riordinare (62').



                    MANUFATTO SU LATO OVEST (62')



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 70

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 PIAZZA PARINI

                VISTA DA CORTILE LATO SUD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 63                 piazza Parini n.8

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE 

corpo di fabbrica su due-tre piani con sottotetto
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Porzione di edificio nella cortina edilizia di Piazza Parini (lato 
sud). Prospetto su cortile lato sud da riordinare. Fabbricato 
su due piani e sottotetto non abitabile sul fronte verso piazza 
e su tre piani sul fronte del cortile lato sud.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 125

mc 1100  

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

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X

X
X

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

Note

                       VISTA DA PIAZZA PARINI

                VISTA DA CORTILE LATO SUD                 VISTA DA CORTILE LATO SUD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 64                 piazza Parini n. 6-7

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE 

corpo di fabbrica su tre piani 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Porzione di edificio nella cortina edilizia di Piazza Parini (lato 
sud). Scala su cortile lato sud da riordinare. Creati su fronte 
verso piazza frontespizi e emergenze da reintegrare nella 
tipologia del vecchio nucleo. Si accede anche da cortile 
retrostante (via Roma n.4). Presenza a piano terra verso 
piazza di un negozio vuoto ed uno di vendita colori e articoli 
vari unito a quello del fabbricato n.65.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 190

mc 1800  

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

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

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

Note

                       VISTA DA PIAZZA PARINI

                   VISTA DA  VIA ROMA                 VISTA DA CORTILE LATO SUD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 65                 piazza Parini n. 4

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE 

corpo di fabbrica su tre piani con box su un piano
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Porzione di edificio nella cortina edilizia di Piazza Parini (lato 
sud). Scala su cortile lato sud da riordinare. Presenza a 
piano terra verso piazza di un negozio vendita colori e articoli 
vari unito a quello del fabbricato n.64 e un ufficio di 
intermediazione bamcaria con accesso da via Roma n.3



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 90

mc 600  

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

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

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

Note

                  VISTA FRONTE NORD-OVEST

                        VISTA LATO EST                               VISTA LATO NORD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 66                 interno cortile via Roma n.4

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE 

corpo di fabbrica su due piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Edificio pulito e lineare recentemente riattato. Permangono 
elementi di architettura rurale. Sul lato ovest del fabbricato e' 
situato un piccolo manufatto accessorio, per la 
manutenzione dell'orto, da riordinare.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 80

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 FRONTE SUD

                        VISTA LATO EST

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 67                 interno cortile via Roma n.4

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RUSTICO IN DISUSO 

strutture agricole in disuso  con impalcato parziale 
intermedioVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato da recuperare ad un uso accessorio 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 FRONTE NORD-OVEST

                     VISTA FRONTE SUD                 MANUFATTO ACCESSORIO 68'

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 68                 interno cortile via Roma n.4

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE IN DISUSO 

fabbricato su due piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato isolato con tipologia semplice e lineare da 
recuperare, area pertinenziale con fronte anche su via A. 
Appiani. Nell'area pertinenziale e' situato un manufatto 
accessorio (sup.mq.30 h.m.2,40) utilizzato per la 
manutenzione del verde.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 170

mc 1600  

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

Stato di conservazione                                                                                              Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

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

Note

                        VISTA FRONTE NORD

                  VISTA FRONTE OVEST                              ACCESSORIO 69'

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 69                  via Roma n.4F

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE IN DISUSO 

fabbricato su tre piani fuori terra
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato con tipologia semplice e lineare da recuperare, 
contiguo e collegato a complesso edilizio con fronte su cortili 
civici n.4 e n.14 di via Roma. Sul lato sud e' situato un 
manufatto accessorio (sup.mq.6 vol.mc.15)



                           VISTA FRONTE SUD



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 250

mc 2260  

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

                  VISTA FRONTE SUD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 70                  via Roma n.4G - 14G

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE IN DISUSO 

fabbricato su tre piani fuori terra
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato con tipologia semplice e lineare, contiguo e 
collegato a complesso edilizio con fronte su cortili civici n.4 e 
n.14 di via Roma. Sul fronte sud esistono elementi da 
riordinare.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 80

mc 480  

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 FRONTE NORD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 71                  via Roma n.4H

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE  

fabbricato su due piani con parziale sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Porzione di edificio inserito in un complesso edilizio 
disimpegnato da cortile comune civico n.4



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 90

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 FRONTE NORD

                          VISTA DA VIA ROMA

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 72                  via Roma n.4

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE  

fabbricato su due piani con sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Porzione di edificio inserito in un complesso edilizio e cortina 
edilizia di via Roma disimpegnato da cortile comune civico 
n.4



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 120

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 ROMA

                  VISTA DA CORTILE INTERO                   VISTA DA CORTILE INTERO

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 73                  via Roma n.10

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE  

fabbricato su tre piani con sottotetto abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Porzione di edificio inserito in un complesso edilizio a corte e 
parte della cortina edilizia di via Roma. Tipologie non sempre 
coerenti con quelle del vecchio nucleo. Con i sopralzi sono 
stati creati dei frontespizi da meglio inserire nella cortina 
edilizia. Nel cortile si rileva la presenza di un corpo di 
fabbrica (73') con destinazione accessoria di due piani e 
sottotetto (sup.mq.12 vol.mc.80). A piano terra e' situato 
negozio di estetica-parrucchiera.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 60

mc 780  

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 ROMA

                          VISTA DA VIA ROMA                VISTA DA CORTILE INTERNO

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 74                  via Roma n.12

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE  

fabbricato su quattro piani con sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Porzione di edificio inserito in un complesso edilizio a corte e 
parte della cortina edilizia di via Roma. Un androne a piano 
terra da' accesso da via Roma ai cortili interni. Con i sopralzi 
realizzati, il corpo di fabbrica, e' inserito in modo pessimo nel 
vecchio nucleo. Sul fronte interno e' situata una scala 
posticcia che deturpa il cortile  e che ha carattere di 
provvisorieta'. La struttura ha corpo semplice e stretto in 
correlazione all'altezza dell'edificio. A piano terra e' situato un 
ambiente per negozio ora in disuso.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 65

mc 590  

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 PROSPETTO OVEST

                          VISTA LATO EST

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 75                  via Roma n.14E

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE  

fabbricato su tre piani con sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica inserito in un complesso edilizio 
disimpegnato da piu' cortili. Fronte ovest con corpo scala da 
riordinare. Frontespizio lato ovest e falde di copertura da 
meglio integrare. A piano terra un androne collega i cortili 
interni rispetto a via Roma.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 180

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 PROSPETTO OVEST

                 VISTA PROSPETTO NORD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 76                  via Roma n.14H

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE  

fabbricato su tre piani con sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato massiccio e lineare prospicente su cortile 
comune.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 180

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 LATO OVEST           VISTA DA CORTILE INTERNO

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 77                  via Roma n.18

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE CON ACCESSORI VARI 

fabbricato su due piani e accessorio su un piano
Volume fuori terra 

77 residenza due piani sup.mq.110 vol.mc.740                   
77' cascinale due piani sup.mq.25 vol.mc.250                                          
77'' in disuso due piani sup.mq.40 vol.mc.28                                              
77''' accessorio e tettoia sup.mq.15 vol.mc.40

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Complesso edilizio con forma a L, con fronti orientati verso 
cortile e area pertinenziale. Permangono i caratteri semplici 
dell'architettura tradizionale. Il manufatto accessorio (77''') e' 
da riordinare contenendo l'altezza verso confine.



                        VISTA DA VIA ROMA                           MANUFATTO 77'''



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 90

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 ROMA

                   VISTA LATO NORD-OVEST                    VISTA DA VIA ROMA

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 78                  via Roma n. 20-22

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE  

fabbricato su tre piani 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato isolato con area a verde contigua. E' pertinenziale 
e rilevante il portone d'accesso con portale ad arco. 
Manufatto accessorio (78') sup.mq.22 vol.mc.50. Box (78'') 
sup.mq.25 vol.mc.55. Sul lato ovest dell'edificio principale e' 
aggiunto un modesto corpo di fabbrica ad un piano 
(sup.mq.9 vol.mc.25).



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 165

mc 1070  

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 ROMA

                     VISTA LATO NORD-EST                       MANUFATTO 79'

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 79                  via Roma n. 24

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE  

fabbricato su due piani e seminterrato 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato isolato nel verde pertinenziale con caratteristiche 
di villino. Nell'angolo nord-ovest del lotto e' situato un piccolo 
accessorio per ripostiglio (79') sup.mq.30 vol.mc.70 circa.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 390

mc 2940  

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 SUD FABBRICATO PRINCIPALE

   VISTA DA STRADA FABBRICATO PRINCIPALE                              FRONTE NORD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 80                  via A. Appiani angolo via Roma 

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE CON PERTINENZE E ACCESSORI 

corpi di fabbricaI su piani diversi
Volume fuori terra 

80' residenza in disuso tre piani sup.mq.140 vol.mc.1300-                                                                                
80''ex struttura per attivita' lavorativa due piani e sottotetto 
sup.mq.140 vol.mc.1000-                                                        
80''' ex struttura di servizio due piani sup.mq.75 vol.mc.500-                                                                                                          
80(IV) piccolo manufatto di servizio un piano sup.mq.35 
vol.mc.140. 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricati in disuso da recuperare con studio unitario relativo 
all'intero lotto. In tal modo si potra' altresi' verificare alcune 
razionalizzazioni urbane al contorno



             MANUFATTO DI SERVIZIO 80(IV)     FRONTE SUD CORPO DI FABBRICA 80''

              VISTA DA VIA A. APPIANI



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 140

mc 980  

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 FRONTE OVEST

                     VISTA LATO NORD-EST

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 81                  via A. Appiani n.13

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE  

Volume fuori terra 

Corpo di fabbrica verso strada su due piani e sottotetto . 
Corpo di fabbrica verso verde pertinenziale su due piani.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato con elementi di carattere rurale su fronte verso 
strada. Portale tipico ad arco con androne di ingresso a 
cortile e area pertinenziale. Il corpo di fabbrica prospicente 
verso area pertinenziale e' stato recuperato  con una 
tipologia poco coerente con i caratteri del vecchio nucleo.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 740

mc 4700  

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 FRONTE SUD-OVEST

         VISTA DA CORTILE VERSO STRADA                        VISTA DA CORTILE

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 82                  via A. Appiani n.3-5

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATI RESIDENZIALI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO  

Volume fuori terra 

82' residenza su due piani e sottotetto non abitabile, piano 
terra sostanzialmente interrato sup.mq.200 vol.mc.800-                                                                                                                                                                 
82'' residenza su due piani con box e accessori a piano terra 
sup.mq.320 vol.mc.1920-                                                                                                            
82''' residenza su tre piani con negozio acconciature 
maschili a piano terra.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Complesso edilizio a corte, con piccolo cortile secondario sul 
lato nord, recentemente ristrutturato. Nel corpo di fabbrica 
82''' si rileva porticato con portali ad arco ribassato sul lato 
sud, nonche' sovrastanti aperture con le stesse 
caratteristiche (ex logge) chiuse sul filo interno. 
Recentemente recuperato, presenta sui lati est e nord-est un 
frontespizio cieco emergente sul cortile confinante.



                      VISTA LATO SUD-EST                  VISTA LATO NORD-EST

    VISTA SU CORTILE SECONDARIO



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 320

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 VERSO STRADA

             PROSPETTO VERSO CORTILE              PROSPETTO VERSO CORTILE

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 83                  via A. Appiani n.1

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATI RESIDENZIALI  

Volume fuori terra 

83' residenza su tre piani sup.mq.180 vol.mc.1710                                
83'' residenza box e accessori piano terra su due piani 
sup.mq.75 vol.mc.430-                                                                                                                                                            
83''' residenza su due piani con box e accessori a piano 
terra sup.mq.65 vol.mc.360

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Complesso edilizio recentemente riattato disimpegnato da un 
unico cortile (83). E' anche contiguo a via S. Gaetano da cui 
si puo' accedere dal civico n.15. Prospetti puliti e coerenti 
conle caratteristiche semplici e tradizionali del luogo.



                    EMERGENZA LATO EST           PROSPETTO VERSO STRADA



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 150

mc 930  

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 FRONTE OVEST

                     VISTA LATO NORD-EST

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 84                  via S. Gaetano n.11-13

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE  

fabbricato su due piani e sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica contiguo a via A. Appiani, con area 
pertinenziale sui lati sud e est. Rilevante elemento 
architettonico il portone con portale ad arco ribassato sul 
fronte strada. Nell'area pertinenziale e' situato un manufatto 
accessorio (84') ad un piano (sup.mq.20 vol.mc.50 circa) 
con tettoia aggiunta da riordinare.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 490

mc 3310  

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

                      VISTA DA CORTILE                       VISTA DA CORTILE

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 85                  via S. Gaetano n.9

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE  

corpi di fabbrica su piani diversi
Volume fuori terra 

85' residenza con laboratorio dentistico a piano terra tre 
piani e sottotetto non abitabile sup.mq.210 vol.mc.2000.                                  
85'' residenza due piani sup.mq.175 vol.mc.1050.                                                                                
85''' box un piano sup.mq.105 vol.mc.260.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Complesso edilizio disimpegnato da un unico cortile (85). Il 
corpo di fabbrica 85' e' inserito nella cortina edilizia di via S. 
Gaetano.



        FRONTESPIZIO EST SU CORTILE CONTIGUO                            VISTA NORD-EST

                                VISTA DA CORTILE



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 GLOBALE

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 86                  presso Piazza Parini

DESTINAZIONE D'USO :  MANUFATTI ACCESSORI DA RIORDINARE 

Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Manufatti accessori con tettoie aggiunte ad uso ripostigli da 
riordinare e integrare nell'ambiente con verde e orti 
circostante.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 460

mc 2480  

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 LATO NORD DA CORTILE

                 VISTA LATO NORD DA CORTILE           VISTA LATO OVEST DA CORTILE

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 87                  via Roma n.3

DESTINAZIONE D'USO : FABBRICATI RESIDENZIALI CON ACCESSORI

Volume fuori terra 

87' residenza con box e accessori a piano terra su due piani 
sup.mq.180 vol.mc.980.                                                      
87'' box-deposito su un piano sup.mq. 40 vol.mc.120-                                                       
87''' residenza con box e accessori a pino terra su due piani 
e sottotetto non abitabile sup.mq.80 vol.mc.500                                                      
87(IV) residenza su due piani sup.mq.160 vol.mc.880

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpi di fabbrica disimpegnati da un unico cortile situato sul 
retro dell'antica Chiesa di S. Anna. Il corpo di fabbrica 87(IV) 
e' in aderenza alla chiesa. Si tratta di edifici prevalentamente 
residenziali senza particolari connotazioni architettoniche.



                             VISTA LATO EST                          VISTA LATO SUD

                                    VISTA LATO SUD



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 235

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 STRADA

                          VISTA DA STRADA                     VISTA LATO SUD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 88                  via Roma n.5-7

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATI RESIDENZIALI CON NEGOZI A PIANO TERRA

fabbricati su due piani
Volume fuori terra 

88' residenza con negozi a piano terra sup.mq.105 
vol.mc.600                                                                                      
88'' residenza con negozi a piano terra sup.mq.130 
vol.mc.720

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Edifici con fronte su via Roma e area pertinenziale posta su 
lato est. Il corpo di fabbrica 88' e' posto in aderenza all'antica 
Chiesa di S. Anna. A piano terra del corpo di fabbrica 88' 
sono situati negozi di merceria-confezioni e ortofrutta. 
Apiano terra del corpo di fabbrica 88'' sono situati negozi di 
beauty-center e pizzeria.



              VISTA DA CORTILE INTERNO               VISTA DA CORTILE INTERNO



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 435

mc 1710  

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 LATO SUD

                       VISTA LATO NORD                        VISTA DA MONTE

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 89                  via Roma n.9

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATI RESIDENZIALI CON ACCESSORI PERTINENZIALI

Volume fuori terra 

89' residenza con portici e accessori su due piani e 
sottotetto non abitabile sup.mq.170 vol.mc.1040.                                                           
89'' accessori pertinenziali su un piano sup.mq.265 
vol.mc.670.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Edifici ristrutturati con caratteri poco coerenti con il vecchio 
nucleo. Nell'area pertinenziale sono presenti accessori per 
box e depositi con tettoie da reintegrare. Le tettoie hanno 
una superficie di mq.140 su un totale di mq.265 di corpi 
accessori ad un piano.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 185

mc 1030  

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

Stato di conservazione edificio principale                                                                                            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 ROMA

                    VISTA FRONTE SUD-EST                     VISTA FRONTE EST

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 90                  via Trieste n.1-3

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATI RESIDENZIALI CON BAR-GELATERIA A PIANO TERRA E CORPI ACCESSORI

Volume fuori terra 

90' residenza con esercizio pubblico a piano terra su tre 
piani sup.mq.70 vol.mc.630-                                                                                             
90'' residenza con esercizio pubblico su due piani 
sup.mq.20 vol.mc.120-                                                                                                   
90''' androne ingresso e accessori su un piano sup.mq.25 
vol.mc.100-                                                                                                                          
90(IV) accessori e ripostiglio su un piano sup.mq.70 
vol.mc.180

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Complesso edilizio con fronte su via Trieste, piccolo cortile di 
disimpegno e area pertinenziale. Significativo il portone con 
portale ad arco per accedere al cortile. A piano terra dei 
corpi di fabbrica 90'-90'' e' situato un bar-gelateria. Le falde 
di copertura del corpo di fabbrica 90' sono poco coerenti con 
il vecchio nucleo.



                 VISTA FRONTE SU VIA TRIESTE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 190

mc 1680  

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 FRONTE EST

              VISTA FRONTE SUD-OVEST

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 91                  via Trieste n.5

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

fabbricato su tre piani e sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato con fronte su via Trieste e con ufficio a piano 
terra per attivita' di ristrutturazione immobili.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 270

mc 2390  

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

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

X
X
X
X
X
X

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

Note

                   VISTA DA CORTILE INTERNO

                   VISTA DA CORTILE INTERNO                    VISTA DA CORTILE INTERNO

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 92                  via Parini n.52

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATI RESIDENZIALI 

Volume fuori terra 

92' residenza tre piani e sottotetto non abitabile sup.mq.170 
vol.mc.1600.                                                                                                      
92'' residenza su tre piani e sottotetto non abitabile 
sup.mq.75 vol.mc.700.                                                                                                
92''' accessorio su un piano sup.mq.25 vol.mc.90.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Complesso edilizio con cortile contiguo a via Parini e con 
fronte est attestato lungo la cortina edilizia di via Pospagliaro 
su cui esiste un accesso al civico n.1. Rilevante l'androne 
con portale ad arco per accedere al cortile interno. Sono 
pure rilevanti le spalle dell'accesso di via Parini, i portali ad 
arco con colonne in pietra situati sul lato sud, che formavano  
un portico ora parzialmente chiuso



          DETTAGLIO INGRESSO DA VIA PARINI               VISTA DA CORTILE NORD

                            FRONTE SUD-EST           FRONTE SU VIA POSPAGLIARO



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 75

mc 560  

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

Stato di conservazione edificio principale                                                                                            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 FRONTE CORTILE NORD

               FRONTE SU VIA POSPAGLIARO

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 93                 ingresso da via Parini n.52

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE 

fabbricato su tre piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica inserito nella cortina edilizia di via 
Pospagliaro. Il piano terra e' totalmente interrato verso via 
Pospagliaro.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 200

mc 1620  

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

Stato di conservazione edificio principale                                                                                            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 95 (NORD)

            FRONTE SU VIA POSPAGLIARO                   VISTA FRONTE OVEST

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 94                 via Pospagliaro n.3

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE E RURALE DISMESSO 

fabbricato su uno-due piani e seminterrato
Volume fuori terra 

94' residenza su due piani e seminterrato sup.mq.65 
vol.mc.520 -                                                                                                              
94'' struttura rurale dismessa su due piani e seminterrato 
sup.mq.105 vol.mc.700-                                                                                                            
94''' rustico-box su un piano e seminterrato sup.mq.30 
vol.mc.100.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Complesso edilizio lungo via Pospagliaro da recuperare. 
Rispetto alla strada il piano terra e' totalmente interrato. Sul 
fronte ovest i corpi di fabbrica 94'-94'' si presentano su tre 
piani con elementi residui di architettura rurale da 
evidenziare e valorizzare con il riattamento. Il fronte ovest 
dovra' essere altresi' ripulito dagli elementi tipologicamente 
incoerenti.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 465

mc 3175  

Allacciamenti                                                                                      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 FRONTE SUD-OVEST

                    VISTA FRONTE OVEST               VISTA FRONTE SUD-OVEST

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 95                 via Pospagliaro n.7

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE CON PERTINENZE ACCESSORIE 

fabbricato su due-tre piani e interrato
Volume fuori terra 

95' residenza su due-tre piani sup.mq.135 vol.mc.1100                                                                                                                            
95'' residenza con box e accessori a piano terra sup.mq.170 
vol.mc.1275                                                                                                                            
95''' residenza su 2piani con piano terra interrato verso 
strada sup.mq.160 vol.mc.800

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Il corpo di fabbrica 95' e' particolarmente emergente ed e' 
stato ristrutturato con tipologia incoerente con il vecchio 
nucleo. Il corpo di fabbrica 95''' e' contiguo alla strada 
pubblica e parzialmente interrato rispetto alla stessa. Sul lato 
nord dei fabbricati 95''-95''' sono situati manufatti accessori e 
tettoie da riordinare [ 95(IV)-95(V)].



                   VISTA FRONTE SUD-OVEST                        VISTA FRONTE NORD

                  VISTA FRONTE STRADA



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 75

mc 375  

Allacciamenti                                                                                      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 FRONTE SUD-OVEST

                         VISTA FRONTE EST

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 96                 ingresso da via Parini n.52

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE  

fabbricato su due piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato recuperato con tipologia semplice e lineare. 
Piano terra parzialmente interrato sul lato sud.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 90

mc 320  

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

Stato di conservazione edificio principale                                                                                            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 SUD-OVEST

                       VISTA FRONTE OVEST                   VISTA FRONTE SUD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 97                 ingresso da via Parini n.52

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE E ACCESSORI  

Volume fuori terra 

97 residenza su due piani sup.mq.50 vol.mc.280                                                                                                                                           
97' cascinale su un piano e soppalco sup.mq.25 vol.mc.110                                                                                                                         
97'' box su un piano sup.mq.15 vol.mc.40

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato recuperato con tipologia semplice e lineare. Sono 
contigui un cascinale (97') e un box (97'') da reintegrare



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 220

mc 530  

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

Stato di conservazione edificio principale                                                                                            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 D'INSIEME

                          VISTA D'INSIEME

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 98                 ingresso da via Parini n.52

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO ACCESSORIO  

fabbricato su un piano
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricati accessori a servizio degli orti a contorno da 
riusare per ripulire i piccoli manufatti disordinati esistenti 
negli ambiti contigui.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 45

mc 170  

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 FRONTE SUD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 99                 ingresso da via Parini n.52

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO ACCESSORIO  

fabbricato su un piano e cascinale a piano superiore
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Immobile esterno al vecchio nucleo da riordinare con 
tipologia rurale, a servizio degli orti e spazi contigui.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 40

mc 110  

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

Stato di conservazione edificio principale                                                                                            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

                          MANUFATTO 100

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 100                 via Pospagliaro

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO ACCESSORIO PER BOX  

fabbricato su un piano 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Porzione di immobile da reintegrare ad uso box con 
caratteristiche coerenti con vecchio nucleo.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 120

mc 750  

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
X

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

Note

                      VISTA LATO NORD-OVEST

                      VISTA LATO NORD-EST

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 101                 via Pospagliaro n.14

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE CON ACCESSORI  

fabbricato su due piani e seminterrato in parte edificio
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato sul ciglio di via Pospagliaro. Sono da riqualificare 
i prospetti.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 320

mc 2460  

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 D'INSIEME DA VIA PARINI (LATO SUD)

        VISTA D'INSIEME DA VIA POSPAGLIARO                 VISTA DA CORTILE 103

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 102                 via Pospagliaro n.4

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE DENOMINATO CASA CORTI  

fabbricato a corte su due-tre piani
Volume fuori terra 

102' residenza su due piani e sottotetto non abitabile 
sup.mq.200 vol.mc.1500.                                                            
102'' residenza su tre piani sup.mq.90 vol.mc.800.                
102''' residenza su due piani sup.mq.30 vol.mc.160.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato a corte con corpo di fabbrica esterno. Si tratta di 
un complesso edilizio segnalato per la sua tipicita', con 
particolare riferimento ai porticati sui lati sud ed est 
caratterizzati da colonne in pietra e portali ad arco ribassati, 
portone e portale di ingresso al cortile.



             CORTILE INTERNO - FRONTE SUD        CORTILE INTERNO - FRONTE OVEST



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 280

mc 1870  

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 POSPAGLIARO (LATO OVEST)

                         VISTA LATO SUD                        VISTA LATO EST

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 103                 via Parini n.48-50

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE CON ACCESSORI  

fabbricato a corte su due-tre piani
Volume fuori terra 

103' residenza su due-tre piani e sottotetto non abitabile 
sup.mq.150 vol.mc.1200.                                                            
103'' residenza su due piani sup.mq.100 vol.mc.600.                
103''' accessorio su un piano sup.mq.30 vol.mc.70.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica (103') con fronte lineare lungo la cortina 
edilizia di via Parini. I corpi di fabbrica 103''-103''' sono 
disimpegnati dal cortile interno. Il corpo di fabbrica (103''') 
accessorio e' da riqualificare ed integrare nel cortile. 



                              VISTA LATO SUD                    VISTA DA CORTILE

                          VISTA DA VIA PARINI                    VISTA DA CORTILE



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 135

mc 730  

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

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

X
X
X
X
X
X

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

Note

                           VISTA LATO NORD

                         VISTA LATO SUD           RUSTICO E ANDRONE INGRESSO

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 104                 via Parini n.46

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE CON RUSTICO E ANDRONE INGRESSO

Volume fuori terra 

104' androne d'ingresso e ripostiglio soprastante sup.mq.45 
vol.mc.230                                                                           
104'' residenza su due piani sup.mq.90 vol.mc.500

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Il complesso edilizio ha come pertinenza un piccolo cortile. Il 
corpo di fabbrica con androne di ingresso e' da recuperare 
con un intervento coerente con il vecchio nucleo.



         ANDRONE INGRESSO DA VIA PARINI



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 260

mc 1570  

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

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

X
X
X
X
X
X

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

Note

                           VISTA LATO NORD

              VISTA FRONTE SU VIA PARINI                     VISTA DA CORTILE INTERNO

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 105                 via Parini n.42-44

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE CON ACCESSORI

Volume fuori terra 

105' residenza su due piani sup.mq.120 vol.mc.680.            
105'' residenza su due piani e sottotetto non abitabile 
sup.mq.85 vol.mc.650.                                                                              
105''' box a piano terra con soprastante portico sup.mq.25 
vol.mc.120.                                                                         
105(IV) accessorio sup.mq.30 vol.mc.120.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Complesso edilizio con unico cortile con accesso da via 
Parini attraverso un portale ad arco tipico. Il corpo di 
fabbrica 105'' fa parte della cortina edilizia di via Parini. I 
corpi di fabbrica 105'''-105(IV) formano frontespizi da 
riqualificare sul lato ovest e sono in generale da meglio 
integrare nell'ambiente. Il corpo di fabbrica 105' ha fronte 
lineare verso cortile 107.



                 VISTE DA CORTILE INTERNO      VISTA LATO OVEST (VERSO CORTILE 104)



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 385

mc 2260  

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

Stato di conservazione edifici residenziali                                                                                            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 (LATO OVEST)

                            VISTA DA CORTILE                         VISTA DA CORTILE 

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 106                 via Parini n.40 - vicolo Chiuso n.1

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATI RESIDENZIALI CON ACCESSORI

Volume fuori terra 

106' residenza su due piani e parte sottotetto abitabile 
sup.mq.160 vol.mc.1000.                                                               
106'' residenza su due piani e parte sottotetto abitabile 
sup.mq.200 vol.mc.1200.                                                             
106''' accessori vari su un piano sup.mq.25 vol.mc.60.

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Complesso edilizio disimpeganto da cortile (106) con 
androne di ingresso con portale tipico ad arco sul fronte di 
vicolo Chiuso. Il corpo di fabbrica 106'' e' parte della cortina 
edilizia di via Parini e vicolo Chiuso. Il corpo di fabbrica 106' 
e' inserito nella cortina edilizia di vicolo Chiuso e nel fronte 
lineare sul cortile 107 costituito dai fabbricati 104''-105'-106'.



             VISTA FRONTE SU VICOLO CHIUSO                 VISTA FRONTE SU VIA PARINI

                     VISTA DA CORTILE 107



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 675

mc 5000  

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

Stato di conservazione edifici residenziali                                                                                            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 FRONTE OVEST                      PROSPETTO LATO OVEST

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 107                  vicolo Chiuso n.2-3-4-5-6

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATI RESIDENZIALI CON ACCESSORI

Volume fuori terra 

107' residenza civicon.3 due-tre piani.                                                                                                                                                          
107'' residenza civico n.2 due piani-                                                                                                                                                              
107''' residenza civico n.4 tre piani-                                                                                                                                                                         
107(IV) residenza civico n.5-6 due piani e sottotetto 
abitabile-                                                                                                                 
107(V) accessorio civico n.6 un piano-                                                                                                                                               
107(VI) box civico n.8 via Pospagliaro un piano  

107' sup.mq.140 vol.mc.1120                                            
107'' sup.mq. 45 vol.mc.245                                                                                                 
107''' sup.mq.100 vol.mc.910                                    
107(IV) sup.mq.320 vol.mc.2560                                
107(V) sup.mq. 15 vol.mc.35                                   
107(VI) sup.mq.55 vol.mc.130

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Complesso edilizio con accesso al cortile principale da vicolo 
Chiuso attraverso un androne ricavato a piano terra del 
fabbricato 107''. I corpi di fabbrica 107'-107(IV) prospettano 
verso il lago. Si accede ai box 107(VI) da via Pospagliaro. Il 
corpo di fabbrica 107(V) e' invasivo nel cortile che 
disimpegna i vari edifici e' utile che sia integrato nel 
fabbricato principale, ripulendo l'area contigua. E' utile che 
venga mitigato il fronte nord del fabbricato 107(VI) che 
sovrasta la via Pospagliaro.



       PROSPETTO SU CORTILE DI VICOLO CHIUSO          VISTA DA CORTILE DI VICOLO CHIUSO

                      VISTA LATO SUD-OVEST                       VISTA DA CORTILE

              VISTA DA VICOLO CHIUSO                                 VISTA LATO OVEST



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 620

mc 4250  

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

            CORTILE INTERNO -  FRONTE NORD

    CORTILE INTERNO -  FRONTI EST-SUD-OVEST           VISTA PANORAMICA FRONTE SUD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 108                 via Parini n.30-32

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE DENOMINATO EX PRETURA 

fabbricato a corte su due piani e parte sottotetto non 
abitabileVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato denominato ex pretura, significativo per 
conformazione e architettura. IL fronte sud e' situato nella 
cortina edilizia di via Parini mentre il fronte ovest costituisce 
cortina edilizia lungo vicolo Chiuso. Il cortile comune e' 
racchiuso dai fabbricati sui quattro lati. Gli ambienti sono 
aperti sulla via Parini e sul cortile interno. Significativo il 
portale di ingresso lavorato a bugnato, l'androne di accesso 
al cortile e il porticato con colonne in pietra e portali ad arco 
su lato sud del cortile. Corpi di fabbrica parzialmente interrati 
verso il parco di Villa Arnaboldi.



               FRONTE SU VIA PARINI



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 330

mc 1990  

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

Stato di conservazione                                                                                            Note
buono  suffic. insuffic. pessimo

X
X
X
X
X
X

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

Note

                VISTA DA CORTILE INTERNO

                VISTA DA CORTILE INTERNO                 VISTA DA CORTILE INTERNO

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 109                 via Parini n. 24-26-28

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE CON ACCESSORI 

Volume fuori terra 

109' residenza su due piani e sottotetto sup.mq.180 
vol.mc.1260                                                                                           
109'' rustico e box su uno-due piani e sottotetto sup.mq.95 
vol.mc.600                                                                             
109''' tettoia posti auto sup.mq.55 vol.mc.130

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Complesso edilizio disimpegnato da un unico cortile interno, 
con accesso da via Parini attraverso un androne a piano 
terra del corpo di fabbrica 109'. Il fabrricato 109' e' inserito 
nella cortina edilizia di via Parini. Il corpo di fabbrica 109'' e' 
da riordinare. Nell'angolo sud-est del cortile e' situato un 
piccolo manufatto accessorio (sup.mq.6 vol.mc.15 circa).



                   VISTA FRONTE VIA PARINI



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 260

mc 1720  

Allacciamenti edifici residenziali                                                                                   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 FRONTE VIA PARINI

                            VISTA LATO SUD                       VISTA DA CORTILE 109

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 110                 via Parini n. 20-22

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATI RESIDENZIALI  

Volume fuori terra 

110' residenza su due piani e sottotetto non abitabile 
sup.mq.140 vol.mc.1000                                                                
110'' residenza su due piani sup.mq.120 vol.mc.720

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Il corpo di fabbrica 110' e' inserito nelle cortina edilizia di via 
Parini. Si rileva a piano terra un portone con portale tipico ad 
arco. Il corpo di fabbrica 110'' prospetta cn lato nord verso 
giardino pensile e fabbricato di via Arnaboldi. Il frontespizio 
del fabbricato 110'' e' da riqualificare.



                                  VISTA LATO OVEST



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 150

mc 1130  

Allacciamenti edifici residenziali                                                                                   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 FRONTE VIA PARINI

   VISTA DA VIALE ACCESSO VILLA ARNABOLDI                   VISTA PANORAMICA

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 111                 via Parini n. 16

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATI RESIDENZIALI  

Volume fuori terra 

110' residenza su due piani e sottotetto non abitabile 
sup.mq.140 vol.mc.1000                                                                                                                
110'' residenza su due piani sup.mq.120 vol.mc.720

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpi di fabbrica attestati su lato nord e sud di un cortile 
interno(111), con accesso da via Parini con portone e portale 
tipico ad arco. Il corpo di fabbrica 111'' ha lati nord ed este 
confinanti con le pertinenze di Villa Arnaboldi. Non esistono 
affacci su Villa Arnaboldi.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 145

mc 1160  

Allacciamenti 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 VIALE ACCESSO VILLA ARNABOLDI                VISTA FRONTE SU VIA PARINI

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 112                 via Parini n. 10-12

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE  

fabbricato su tre piani parzialmente interrato su lato nord 
verso Villa ArnaboldiVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato con accesso da via Parini da androne e portone 
con portale tipico ad arco. Lungo il confine con le pertinenze 
di Villa Arnaboldinon esistono vedute.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 130

mc 920  

Allacciamenti 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 FRONTE VICOLO ARNABOLDI

   VISTA LATO NORD VERSO VILLA ARNABOLDI              VISTA FRONTE NORD-EST

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 113                 vicolo Arnaboldi

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RUSTICO  

fabbricato su due piani e sottotetto su parte del sedime
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Il fabbricato presenta caratteri della tipologia rurale ed e' da 
riattare. Portone con portale tipico ad arco lungo vicolo 
Arnaboldi.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 80

mc 550  

Allacciamenti 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 FRONTE VICOLO ARNABOLDI

                   VISTA LATO SUD (VIA PARINI)

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 114                via Parini angolo vicolo Arnaboldi

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE 

fabbricato su due piani e sottotetto
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica con fronti lineari su via Parini e vicolo 
Arnaboldi.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 430

mc 3130  

Allacciamenti edifici 115'-115'''-115(IV)                                                                                  Note
gas si no  
acqua si no  
luce Enel si no  
telefono fisso si no  
fognatura si no

Stato di conservazione (vedi note varie a parte)                                                                                            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 SU VICOLO ARNABOLDI

                   VISTA LATO SUD (VIA PARINI)       FRONTE LATO SUD VERSO VIA PARINI

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 115                via Parini n. 4-6

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATI RESIDENZIALI 

Volume fuori terra 

115' residenza su tre piani-                                                                                                                                                                      
115'' residenza su due piani e sottotetto non abitabile-                                                                                                                                         
115''' residenza su tre piani con accessori e box a piano 
terra-                                                                                                                                                                     
115(IV) residenza su due piani e sottotetto non abitabile-                                                                                                                        
115(V) residenza su un piano. 

115' sup.mq.110 vol.mc.990                                       
115'' sup.mq.105 vol.mc.790                                              
115''' sup.mq.95 vol.mc.770                                            
115(IV) sup.mq.65 vol.mc.390                                         
115(V) sup.mq.55 vol.mc.190 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpi di fabbrica vari che si sviluppano al contorno di un 
cortile (115). Sono architettonicamente rilevanti i seguenti 
elementi: 1) linearita' del fronte sud del corpo di fabbrica 
115'' con elementi della tradizione, androne e portale ad arco 
di accesso al cortile, balconcino in pietra con parapetto in 
ferro particolarmente lavorato. 2) balcone in pietra su fronte 
verso cortile al primo livello del corpo di fabbrica 115'''.



       VISTA FRONTE LATO NORD ( SU CORTILE )         VISTA FRONTE VERSO CORTILE

         VISTA FRONTE EST VERSO VICOLO PARINI                 VISTA FRONTE SU CORTILE

       VISTA FRONTE VERSO CORTILE

Note varie : sul corpo di fabbrica 115''' e' stato eseguito un buon intervento di riattamento. Il piano terra del corpo 
di fabbrica 115(IV) e' parzialmente interrato; su questo fabbricato sono stati eseguiti lavori di manutenzione; la 

scala esterna di accesso costituisce un elemento impattante da eliminare. Sono da riattare con carattere 
conservativo i corpi di fabbrica 115(IV)-115(V). A questi ultimi si puo' accedere anche da vicolo Parini.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 345

mc 2440  

Allacciamenti edifici                                                                                  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 FRONTE OVEST VERSO CORTILE          FRONTE SU VICOLO ARNABOLDI

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 116                 vicolo Arnaboldi n.10

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE CON ACCESSORI  

Volume fuori terra 

116' residenza su due piani e sottotetto non abitabile  116'' 
residenza su due piani e parte sottotetto non abitabile                                                                                                         
116''' residenza su un piano e sottotetto non abitabile

116' sup.mq.225 vol.mc.1570                                                                    
116'' sup.mq.55 vol.mc.360                                          
116''' sup.mq.65 vol.mc.510

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpi di fabbrica disimpegnati da un unico cortile con 
accesso da vicolo Arnaboldi. Il corpo di fabbrica 116' ha 
fronte nord emergente sul versante che degrada verso il 
lago. I fabbricati sono sostanzialmente coerenti con il 
vecchio nucleo. Sono da evitare aggiunte ai prospetti che, 
per quanto possibile, sono da ripulire.



                          VISTA LATO NORD          VISTA LATO SUD VERSO CORTILE



Note per edificio residenziale
Superficie coperta indicativa totale mq 120

mc 650  

Allacciamenti 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

           MANUFATTO ACCESSORIO - LATO EST

           FRONTE SUD - VISTA PANORAMICA            BOX PERTINENZIALI IN LAMIERA

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 117                 via Parini n.5

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE CON ACCESSORI  

fabbricato su tre piani fuori terra di cui uno sottostrada
Volume fuori terra 

corpo principale sup.mq.55 vol.mc.495 (tre piani)  
accessorio aderente sup.mq.30 vol.mc.75 (un piano) box in 
lamiera sup.mq.35 vol.mc.80 (un piano)

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Il fabbricato e' situato sul fronte sud del cordone morenico 
ove e' insediato l'antico borgo. L'emergenza del frontespizio 
verso sud puo' essere piu' contenuta modificando e 
integrando meglio le falde di copertura. Nell'area 
pertinenziale sono situati due box in lamiera da reintegrare 
meglio e un terrazzo a livello strada con sottostante corpo 
accessorio. Dal terrazzo le autovetture vengono abbassate al 
piano pavimento box con un montacarichi.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 600

mc 4100  

Allacciamenti 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 -
Elementi di interesse storico -  

Note

          INGRESSO DA VICOLO ARNABOLDI

  PARTE ESTERNA ALLA RECINZIONE - LATO SUD PARTE ESTERNA ALLA RECINZIONE - LATO SUD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 118                 via Parini n.5

DESTINAZIONE D'USO :  VILLA ARNABOLDI CON PARCO

Volume fuori terra 

Il fabbricato e ambiti contigui sono sottoposti a vincolo 
Soprintendenza

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Complesso settecentesco situato nella parte alta del borgo di 
Bosisio con posizione paesaggistica dominante verso il lago. 
La villa ha sale interne di un cero rilievo architettonico, tutte 
in buone condizioni. 



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 35

mc 245  

Allacciamenti 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 LATO SUD - VICOLO PARINI

                 ACCESSORI  AL FABBRICATO                        FRONTE LATO NORD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 119                 vicolo Parini n.11

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE IN DISUSO

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

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

 Accesso da cortile posto sul lato sud. Verso valle il 
fabbricato sovrasta la strada di accesso a vicolo Parini, con 
portali ad arco ribassato. La caratteristica dell'edificio, la sua 
tipicita', la presenza della salita con cipressi verso Casa 
Parini, costituiscono un elemento paesaggistico sostanziale 
da tutelare. Nell'area di pertinenza sono situati manufatti 
accessori (119') da ordinare e integrare eliminando le parti 
superfettative e tettoie. Potrebbe essere opportuno un 
intervento unitario esteso ai corpi di fabbrica 115(V)-119-119' 
da valutare con le caratteristiche del fabbricato 115'



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 100

mc 780  

Allacciamenti 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 FRONTE NORD

               VISTA DA VICOLO PARINI

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 120                 vicolo Parini n..9

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE

fabbricato su due piani con parziale sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Porzione di edificio con fronti puliti e lineari, contiguo alla 
casa natale del Parini.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 115

mc 860  

Allacciamenti 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 FRONTE NORD       VISTA FRONTE SUD - CASA PARINI

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 121                 vicolo Parini n..8

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE - CASA PARINI

fabbricato su due piani e sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Monumento storico, e' rilevante l'architettura del fronte sud 
per la sua tipicita' e linearita'. Di interesse l'ingresso con 
portone e portale ad arco, la scala per superare il dislivello 
tra pavimento piano terra e cortile, le aperture tipiche 
dell'architettura rurale a piano terra, che danno luce ed aria 
agli spazi intern icomuni.Sul fronte nord e' situato il srbatoio 
pensile dell'acquedotto comunale di cui e' opportuno 
verificare la coerenza ambientale in correlazione alla 
funzionalita'.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 165

mc 1150  

Allacciamenti 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 FRONTE SUD DA VICOLO PARINI

                 VISTA DA VICOLO PARINI          VISTA FRONTE NORD VERSO LAGO

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 122                 vicolo Parini n. 6

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE

fabbricato su due piani e sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Porzione di edificio contiguo a Casa Parini, con corpo 
aggiunto ad un piano su lato nord. Tipico l'andamento della 
morfologia e dei volumi situati in una cortina edilizia. Di 
interesse ambientale l'androne con portale a botte che 
assicura la prosecuzione di vicolo Parini verso est.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 120

mc 830  

Allacciamenti 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

        DETTAGLIO FRONTE SUD DA VICOLO PARINI

                 VISTA DA VICOLO PARINI          VISTA FRONTE NORD VERSO LAGO

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 123                 vicolo Parini n. 4

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE

fabbricato su due piani e sottotetto non abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Corpo di fabbrica inserito in una cortina edilizia con fronte 
emergente verso il lago di Pusiano.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 125

mc 630  

Allacciamenti 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 FRONTE NORD

                    VISTA FRONTE NORD                       VISTA LATO SUD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 124                 vicolo Parini 

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE

fabbricato su due piani
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato sovrastante vicolo Ratti con fronte sud in parte 
emergente sul versante sud del dosso ove e' insediato 
l'antico borgo.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 48

mc 110  

Allacciamenti 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 FRONTE NORD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 125                 vicolo Parini 

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO ACCESSORIO - BOX

fabbricato su un piano
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato ad uso accessorio consolidato su vicolo Parini.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 60

mc 450  

Allacciamenti 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 FRONTE NORD SU VICOLO PARINI

         VISTA DA VICOLO RATTI - ACCESSORIO                VISTA FRONTE SU VICOLO RATTI

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 126                 vicolo Ratti

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE

fabbricato su due piani e sottotetto
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato da recuperare con generale riordino. L'immobile 
si affaccia su vicolo Ratti. E' pertinenziale un piccolo 
manufatto accessorio da integrare (sup.mq.10 vol.mc.30)



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 65

mc 520  

Allacciamenti 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

         FRONTE LATO NORD SU VICOLO PARINI                 VISTA FRONTE SU VICOLO RATTI

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 127                 vicolo Ratti

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE IN RISTRUTTURAZIONE

fabbricato su due piani e sottotetto fruibile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato con aperture sul lato sud prospettante su vicolo 
Ratti. L'edificio e' in ristrutturazione.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 130

mc 1150  

Allacciamenti 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 PARINI

                      VISTA FRONTE NORD           VISTA PANORAMICA FRONTE SUD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 128                 vicolo Ratti n. 5

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE

fabbricato su tre piani fuori terra parzialmente interrato 
verso vicolo PariniVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato con loggiati tipici su lato sud da recuperare e 
cancello ingresso su lato ovest. L'immobile e' parzialmente 
sistemato.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 170

mc 1000  

Allacciamenti 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
X

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

Note

                       VISTA FRONTE NORD

                       VISTA FRONTE EST           VISTA PANORAMICA FRONTE SUD

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 129                 via Parini

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE

fabbricato parte su due piani e seminterrato, parte su un 
piano e seminterratoVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato riattato in modo coerente sulla costa in 
prossimita' parrocchiale di S. Anna, in posizione emergente. 
Sul lato nord e' unito un portico accessorio (sup.mq.12 
circa).



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 195

mc 1560  

Allacciamenti 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 FRONTE SUD

             FRONTE NORD DA VICOLO RATTI              FRONTE EST DA VICOLO RATTI

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 130                 via Parini - vicolo Ratti

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE

fabbricato su due piani e sottotetto abitabile
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato emergente sul fronte sud del dosso di Bosisio, 
che sovrasta via Parini. Si accede da via Oarini e da vicolo 
Ratti. Vista panoramica su lato sud.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 110

mc 930  

Allacciamenti 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 FRONTE SUD

                     VISTA SU VICOLO RATTI

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 131                vicolo Ratti N. 2-4-6

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE

fabbricato su due piani e sottotetto abitabile con piccolo 
corpo di fabbrica ad un piano lato ovestVolume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato emergente sul fronte sud del dosso di Bosisio, 
che sovrasta via Parini ed e' disimpegnato da vicolo Ratti. 
Nell'area pertinenziale (civ.2) e' situato un box (sup.mq.12 
vol.mc.25 circa).



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 200

mc 1400  

Allacciamenti 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 -
Elementi di interesse storico -  

Note

               VISTA PANORAMICA FRONTE SUD

        VISTA FRONTE SUD DA VIA B. APPIANI            VISTA FRONTE SU VIA PARINI

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 132                via Parini n. 1

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO RESIDENZIALE

fabbricato su due piani e sottotetto parzialmente abitabile 
Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Fabbricato con area pertinenziale, con fronte nord contiguo a 
via Parini. Sul fronte sud e' presente una tettoia da ripulire 
per valorizzare l'edificio nella sua morfologia e sagoma 
originaria. Sulla recinzione in prossimita' dell'ingresso e' 
posizionato memoriale del Parini, di interesse storico. Sono 
presenti depositi a piano terra. Il fabbricato e' parzialmente 
interrato verso strada.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 140

mc 400  

Allacciamenti 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 FRONTE SUD

                   VISTA DA VIA PARINI                    VISTA DA VIA PARINI

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 133                via  Parini n.3

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO ACCESSORIO E TETTOIE

Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Si tratta di manufatti spostanei da riordinare. E' utile una 
valutazione di intervento ambientale.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq /

mc  

Allacciamenti 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

Località    BOSISIO PARINI         

Edificio n. 134                via  Parini 

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO AD USO BOX

Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Si tratta di box interrati con prato-verde soprastante. Sono 
stati mantenuti i profili originari dell'ambito, ricavando nel 
muro esistente un'apertura.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq

mc  

Allacciamenti 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 -
Elementi di interesse storico -  

Note

                VISTA PANORAMICA DA PARCO

               VISTA FRONTE SU VIA PARINI           INTERNO VILLA APPIANI-BANFI-CANTU'

Località    BOSISIO PARINI       

Edificio n. 135               via Parini

DESTINAZIONE D'USO :  VILLA APPIANI-BANFI-CANTU'

Volume fuori terra 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Residenza signorile con schema strutturale degli edifici 
minori settecenteschi. Posizione dominante verso il lago con 
parco paesaggistico. Nel parco sorgono due stele che 
ricordano Giuseppe Parini e Andrea Appiani. Sale interne di 
un certo rilievo architettonico.



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 1390

mc 9730  

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

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

X
X
X
X
X
X

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

Note

                    VISTA DA VIA BRIANZA

                    VISTA DA VIA BRIANZA                     VISTA DA VIA BRIANZA

Località    CASCINA PASCOLO        

Edificio n. 136                via Brianza

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO AD USO RESIDENZA  E STRUTTURE AGRICOLE

Volume fuori terra 

136' residenza su due piani                                                                                                                                                                                                 
136'' deposito su tre piani e sottotetto                                                                                                                                                                                                                
136''' struttura agricola su due piani                                                                                                                                                                                                                   
136(IV) struttura agricola su un piano

136' sup.mq.300 vol.mc.1800                                           
136'' sup.mq.750 vol.mc.6000                                          
136''' sup.mq.265 vol.mc.1700                                    
136(IV) sup.mq.75 vol.mc.230

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Nucleo rurale denominato Cascina Pascolo. E' stato 
utilizzato anche come struttura di servizio per la coltivazione 
della torba nei terreni di proprieta' comunale dati in 
concessione. Il complesso edilizio e' significativo per la 
tradizione e la storia del comune. Sono presenti elementi 
della tipologia rurale da conservare. Il corpo di fabbrica 136' 
e' utilizzato come residenza padronale con giardino 
pertinenziale. Gli altri corpi di fabbrica sono sottoutilizzati, il 
riuso dovra' essere coerente con interventi edilizi a carattere 
conservativo.



                       VISTA DA VIA BRIANZA

Nota : E' ambientalmente rilevante il dosso pertinenziale  ai corpi di fabbrica 136'-
136''-136(IV) .



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 545

mc 3220  

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

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

X
X
X
X

X
X

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

Note

                    FRONTE VERSO IL CORTILE

               FRONTE VERSO IL CORTILE            FRONTE VERSO IL CORTILE

Località    CASCINA BORDONE        

Edificio n. 137                cascina Bordone

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO AD USO RESIDENZA  E STRUTTURE AGRICOLE

Volume fuori terra 

137' stalla-cascina su due piani                                                                                                                                                                                                                       
137'' residenza rurale su due piani                                                                                                                                                                                  
137''' tettoie su un piano                                                                                                                                                                                                                               
137(IV) strutture rurali agricole su uno-due piani                                                                                                                                                                                             
137(V) pollaio su un piano

137' sup.mq.145 vol.mc.940                                                             
137'' sup.mq.215 vol.mc.1500                                           
137''' sup.mq.70 vol.mc.220                                        
137(IV) sup.mq.75 vol.mc.450                                    
137(V) sup.mq.40 vol.mc.110

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata
serramenti parapetti

Nucleo rurale denominato cascina Bordone. Sono presenti 
elementi dell'architettura rurale. Le tettoie esistenti sono da 
riordinare e integrare nel complesso edilizio coerentemente 
con gli edifici a contorno. Il pollaio e' in muratura ed e' stato 
architettonicamente integrato nella recinzione.

Località    CASCINA COLOMBE'        



Note
Superficie coperta indicativa totale mq 390

mc 2925  

Allacciamenti edificio residenziale                                                                                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 FRONTE SUD-OVEST CASCINALE

        FRONTE CASCINALE VERSO CORTILE  FRONTE NORD-OVEST EDIFICIO RESIDENZIALE

serramenti parapetti

Edificio n. 138               via Colombe'

DESTINAZIONE D'USO :  FABBRICATO AD USO RESIDENZA RURALE E ACCESSORI

Nucleo rurale con edifici che mantengono carattere rurale, da 
recuperare con carattere conservativo. Sul lato nord sono 
presenti manufatti in disuso da ripulire. Il cascinale e 
deposito e' sostanzialmente aperto sul prospetto verso cortile 
ed accesso del piano primo dalla via Colombe', rispetto alla 
quale il piano terra risulta interrato.

Volume fuori terra 

138' residenza rurale su due piani e sottotetto non abitabile 
sup.mq.230 vol.mc.1725                                                     
138'' cascinale e deposito automezzi su due piani 
sup.mq.160 vol.mc.1200

Il fabbricato 138" è sottoposto al vincolo della 
Soprintendenza 

illuminaz.locali
murature
tetto
strutt.orizzontali
facciata



       FRONTE SUD-OVEST EDIFICIO RESIDENZIALE           VISTA FRONTI VERSO CORTILE




