VECCHIO NUCLEO: DOZIO

EDIFICIO N° 4 – 4-bis

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Edificio residenziale ordinario

- Da salvaguardare:

 Morfologia (Allineamenti, Volumi, Proporzioni Volumetriche, Profili regolari)
Tipologia (Originalità delle forme, Elementi di testimonianza)
 Edilizia (Particolari di facciata e materiali)
 Architettura (Particolari di qualità e originalità)

- Obbiettivi Edilizi:

Copertura

Conservare nella morfologia e materiali

 Sottogronda

Legno salvaguardare la tipologia

 Paramenti esterni

Salvaguardare la tipologia con interventi bio-climatici

 Colori

Solo ossidi naturali

 Serramenti

Tipologia e materiali compatibili energeticamente

 Davanzali

Pietra spessore minimo cm 10

 Parapetti e Ringhiere

Privilegiare disegno semplice

Terrazzi e Balconi

Conservare gli esistenti eliminando superfetazioni

 Cornici e Aperture

- Prescrizioni particolari:

Mantenere le peculiarità e la qualità attuale dell’edificio. Vietato l’uso di
serramenti in alluminio se non rivestiti in legno. Conservare le aperture del
sottotetto. Le altezze nelle diverse parti dell’edificio sono le massime ammesse,
quindi non sono possibili le sopraelevazioni.

- Destinazione d’uso prevalente:
 Residenziale
 Commerciale e alberghiero
 Produttivo secondario
 Agricolo

- Gradi d’ intervento ammessi:


Manutenzioni

 Ristrutturazioni senza demolizione totale


Demolizione totale e ricostruzione

 Piano Attuativo
N.B.: SONO VINCOLANTI LE SOLE INDICAZIONI CONTRASSEGNATE DA UNA X

VECCHIO NUCLEO: DOZIO

EDIFICIO N° 15

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Edificio residenziale rustico

- Da salvaguardare:

 Morfologia (Allineamenti, Volumi, Proporzioni Volumetriche, Profili regolari)
Tipologia (Originalità delle forme, Elementi di testimonianza)
 Edilizia (Particolari di facciata e materiali)
 Architettura (Particolari di qualità e originalità)

- Obbiettivi Edilizi:

 Copertura

Conservare nella morfologia e materiali

 Sottogronda

Legno salvaguardare la tipologia

 Paramenti esterni

Salvaguardare la tipologia con interventi bio-climatici

 Colori

Solo ossidi naturali

 Serramenti

Tipologia e materiali compatibili energeticamente

 Davanzali

Pietra spessore minimo cm 10

 Parapetti e Ringhiere

Privilegiare disegno semplice

Terrazzi e Balconi

Conservare gli esistenti eliminando superfetazioni

 Cornici e Aperture

- Prescrizioni particolari:

Conservare le peculiarità dell’immobile in relazione all’epoca dello stesso;
vietato l’uso di serramenti a tapparella. Sistemare e migliorare gli spazi esterni
con progetto preventivo; ripristinare i muri in pietra su fronte strada; finiture
simili agli edifici 5 e 6. Salvaguardare le peculiarità dell’insieme.
Salvaguardare aperture, arco e porta d’ingresso.

- Destinazione d’uso prevalente:
 Residenziale
 Commerciale e alberghiero
 Produttivo secondario
 Agricolo

- Gradi d’ intervento ammessi:


Manutenzioni

 Ristrutturazioni senza demolizione totale


Demolizione totale e ricostruzione

 Piano Attuativo
N.B.: SONO VINCOLANTI LE SOLE INDICAZIONI CONTRASSEGNATE DA UNA X

