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GRADI DI INTERVENTO SUGLI EDIFICI

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Linea blu
Mantenimento delle geometrie e dell’ordine compositivo, 
ridefinizione degli elementi non coerenti nella logica generale della facciata

Linea rossa
Conservazione integrale della facciata e dei suoi elementi costitutivi

GRADO 1
Edifici soggetti a vincolo di tutela e conservazione

GRADO 2
Edifici soggetti a recupero conservativo finalizzato alla conservazione 
dell'involucro esterno, al mantenimento o recupero della tipologia costruttiva 
delle strutture verticali e orizzontali interne e delle tipologie distributive dell'edificio

GRADO 3
Edifici storici appartenenti all’architettura minore;  
fabbricati che presentano incongruità o costituiscono il risultato di interventi successivi 
con parti tra loro non coerenti; 
edifici recenti non significativi o notevolmente trasformati, che mantengono la giacitura storica 
o la coerenza con l’impianto urbanistico

GRADO 4
Edifici recenti non coerenti con l'impianto urbanistico, 
fabbricati non in relazione con quanto presente nell’intorno immediato; 
edifici che non fanno propria la potenzialità del lotto
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GRADO 5
Edifici e manufatti per i quali è prevista la demolizione perché in contrasto 
con i caratteri ambientali e/o costituenti superfetazioni
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNE DI NEMBRO PIANO DELLE REGOLE
 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE COMPARTO DI SALMEZZA Identificazione dell’ Unità di rilevamento n° 1 

DESCRIZIONE DELL’ UNITÀ DI RILEVAMENTO 

Chiesetta di San Barnaba situata lungo la Via Mercatorum.  
Edificio a pianta rettangolare, sul lato sud-est sacrestia a pianta rettangolare, sul lato 
nord-ovest campanile. 
Strutture verticali in muratura di pietrame rivestite all’esterno con intonaco a base di 
calce. 
Tetto a due falde con linea di colmo perpendicolare al pendio. 

GRADI DI INTERVENTO SULL’UNITA’ 

GRADO 1  PLANIMETRIA 
 Identificazione fronti ed orientamento 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL’UNITA’ 

Data l’importanza storico artistica dell’Unità di rilevamento sono ammesse solo attente 
operazioni di conservazione e/o consolidamento nell’assoluto rispetto degli elementi 
tipologici originari dell’edificio 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUL CONTESTO ESTERNO 

Deve essere valorizzato il sagrato della chiesa e il percorso di accesso all’edifico 
dall’edificato sottostante. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
VISTA panoramica di contesto 
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 DESCRIZIONE DELL’ UNITÀ DI RILEVAMENTO 
 
Edificio a piante rettangolare posto a monte della strada proveniente da Selvino, con 
corpo di fabbrica minore a sud-est presumibilmente costruito in epoca successiva. 
Tetto a tre falde con padiglione verso valle, linea di colmo perpendicolare alle curve di 
livello con travetti squadrati e manto di copertura in coppi. 
Il fabbricato principale ha strutture verticali in muratura di pietra costituita da blocchi 
irregolari di pezzatura diversa, disposti a corsi irregolari con malta di calce. 
Il fabbricato minore ha un’unica falda con travi tondi, perlinatura e manto ci copertura in 
coppi, ha strutture in muratura di pietra con rasatura a base di calce. 
Aperture al piano terra con contorni in pietra. 
Parapetto del balcone non originario e non caratteristico. 

  
 GRADI DI INTERVENTO SULL’UNITA’ 

GRADO 2  PLANIMETRIA  
 Identificazione fronti ed orientamento  
       

 

 
 

 
 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL’UNITA’
 
Eliminazione degli elementi in contrasto: 
- canna fumaria in facciata al piano terra 
- barriera in legno “moderna” 
E’ richiesto un intervento complessivo di recupero e riqualificazione del fabbricato. 
 

  
PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUL CONTESTO ESTERNO 

 
Per il fabbricato accessorio posto a sud si propone un intervento di riqualificazione 
complessiva che preveda l’uso di forme, tecniche costruttive e materiali adeguati al 
contesto. 
Pavimentazione adeguata al contesto che identifichi l’area esterna di stretta 
pertinenza. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
VISTA panoramica di contesto 
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 DESCRIZIONE DELL’ UNITÀ DI RILEVAMENTO 
 
Edificio a pianta rettangolare composto da tre piani fuori terra destinati a stalla e 
deposito fieno. 
Struttura verticale della base in muratura di pietra costituita da blocchi in pietra non 
squadrati disposti a corsi irregolari con soprastante struttura avente scheletro in c.a. e 
tamponamenti in mattoni a vista il cui ultimo piano a nido d’ape. 
Tetto a due falde in legno con linea di gronda perpendicolare al pendio, manto di 
copertura in coppi di laterizio e canali di gronda in lamiera verniciata. 

  
 GRADI DI INTERVENTO SULL’UNITA’ 

 
GRADO 3  PLANIMETRIA  

 Identificazione fronti ed orientamento  
       

 

 
 

 
 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL’UNITA’
 

Prevedere un’uniformità per i materiali della facciata. 
Eliminazione della tettoia in plexiglass all’ingresso dell’unità. 

  
PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUL CONTESTO ESTERNO 

 
Pavimentazione adeguata al contesto che identifichi l’area esterna di stretta 
pertinenza in comune con l’unità 2. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
VISTA panoramica di contesto 



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNE DI NEMBRO PIANO DELLE REGOLE
 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE COMPARTO DI SALMEZZA Identificazione dell’ Unità di rilevamento n° 4 

DESCRIZIONE DELL’ UNITÀ DI RILEVAMENTO 

Edificio a pianta rettangolare composto da due piani fuori terra. 
Tetto a due falde con linea di colmo parallelo alle curve di livello. 
Struttura presumibilmente in pietra con rivestimento in strollato, manto di copertura in 
coppi di laterizio, lattoneria in lamiera. 
Balconi e antoni in legno. 

GRADI DI INTERVENTO SULL’UNITA’ 

GRADO 2  PLANIMETRIA 
 Identificazione fronti ed orientamento 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL’UNITA’

Eliminare il rivestimento di facciata in crespone. 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUL CONTESTO ESTERNO 

     Eliminare o sostituire la recinzione metallica con barriera idonea 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
FRONTE spazi pubblici 



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNE DI NEMBRO PIANO DELLE REGOLE
 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE COMPARTO DI SALMEZZA Identificazione dell’Unità di rilevamento n° 5 

DESCRIZIONE DELL’ UNITÀ DI RILEVAMENTO 

Edificio a pianta quadrata composto da due piani fuori terra, tetto a due falde con linea 
di colmo parallela alle curve di livello con struttura in legno e manto di copertura in 
coppi; lattoneria in lamiera. 
Struttura verticale presumibilmente in pietra intonacata al rustico. 

GRADI DI INTERVENTO SULL’UNITA’ 

GRADO 2  PLANIMETRIA  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 Identificazione fronti ed orientamento  FRONTE spazi privati 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL’UNITA’

Prevedere riordino e omogeneità delle aperture in facciata. 
Intonacare l’edificio. 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUL CONTESTO ESTERNO 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
FRONTE spazi pubblici 
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 DESCRIZIONE DELL’ UNITÀ DI RILEVAMENTO 
 
Edificio a pianta rettangolare composto da tre piani fuori terra. Tetto a due falde con 
linea di colmo parallelo alle curve di livello, struttura del tetto in legno con manto di 
copertura in coppi, pluviali in lamiera. 
Struttura verticale in muratura di pietra a vista in parte intonacata con malta cementizia. 
Terrazzo in c.a con barriera in ferro. 
 
 
 
 

  
 GRADI DI INTERVENTO SULL’UNITA’ 

 
GRADO 2  PLANIMETRIA  

 Identificazione fronti ed orientamento  
       

 
 

 
 

 
 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL’UNITA’
 
Terrazzo da riprogettare. 
Ogni eventuale intervento di modifica dovrà essere riconducibile  ai caratteri tipo-
morfologici dell'edificio e dell'intorno.  

  
PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUL CONTESTO ESTERNO 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
FRONTE spazi privati 
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 DESCRIZIONE DELL’ UNITÀ DI RILEVAMENTO 
 
Edificio a pianta quadrata composto da due piani fuori terra. Tetto irregolare con sporto 
di gronda accentuato, struttura in legno e manto di copertura in coppi. 
Strutture verticali rivestite con intonaco civile. 
La facciata principale è caratterizzata da balconcino in cemento armato con parapetto in 
ferro di raffinata fattura. 

  
 GRADI DI INTERVENTO SULL’UNITA’ 

 
GRADO 2  PLANIMETRIA  

 Identificazione fronti ed orientamento  
       

 

 
 

 
 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL’UNITA’
 
Riallineare le aperture al piano terra del prospetto principale. 
Uniformare serramenti, antoni e porte. 
Ogni eventuale intervento di modifica dovrà essere riconducibile  ai caratteri tipo-
morfologici dell'edificio e dell'intorno.  

  
PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUL CONTESTO ESTERNO 

 
 

DOCUMENTAZIONE FOTGRAFICA 
FRONTE spazi pubblici 
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 DESCRIZIONE DELL’ UNITÀ DI RILEVAMENTO 
 
Edificio oggetto di Piano di Recupero 76/1999. 
Il corpo principale a pianta rettangolare è composto da tre piani fuori terra; il corpo 
retrostante è a due piani di cui uno contro terra. 
Strutture verticali in muratura di pietra con porzioni intonacate con cemento in pasta. 
Tetto in legno con manto di copertura in coppi, canali e pluviali in lamiera verniciata. 
 

 
 
 
 
 

  
 GRADI DI INTERVENTO SULL’UNITA’ 

 
GRADO 2  PLANIMETRIA  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 Identificazione fronti ed orientamento  VISTA panoramica di contesto 
       

 

 
 

 
 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL’UNITA’
 

  
PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUL CONTESTO ESTERNO 

 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
VISTA panoramica di contesto 



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNE DI NEMBRO PIANO DELLE REGOLE
 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE COMPARTO DI SALMEZZA Identificazione dell’ Unità di rilevamento n° 9 

DESCRIZIONE DELL’ UNITÀ DI RILEVAMENTO 

Edificio composto da due corpi affiancati e da sottostante deposito.  
Entrambi i corpi hanno copertura a due falde con linea di colmo perpendicolare al 
pendio, sporto di gronda accentuato, struttura in legno e manto di copertura in coppi. 
Strutture verticali rivestito con intonaco civile non tinteggiato. 
Il deposito è caratterizzato da un’apertura di grande dimensioni con serramento in pvc e 
tettuccio di protezione.  
I muri di contenimento sono rivestiti in pietra. 

GRADI DI INTERVENTO SULL’UNITA’ 

GRADO 3  PLANIMETRIA 
 Identificazione fronti ed orientamento 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL’UNITA’

Tinteggiatura delle facciate. 
Sostituzione del portone del deposito con serramento in legno. 
Il deposito va ridisegnato e riportato ai caratteri di un fabbricato rurale. 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUL CONTESTO ESTERNO 

Grande attenzione nella sistemazione del contesto esterno, dei percorsi pedonali 
storici presenti, per cui è prescritto il mantenimento. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
VISTA panoramica di contesto 
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   DESCRIZIONE DELL’ UNITÀ DI RILEVAMENTO 
 
Edificio composto da due piani fuori terra con un piccolo corpo accessorio a sud. 
Tetto a due falde con linea di colmo perpendicolare al pendio, struttura del tetto in 
legno con manto di copertura in coppi, pluviali in lamiera. 
Struttura verticale in muratura di pietra intonacata e terrazzo in c.a con barriere in 
ferro. 
 
 
 
 
 

  
 GRADI DI INTERVENTO SULL’UNITA’ 

 
GRADO 2 AL CORPO 10A 

GRADO 3 AL CORPO SECONDARIO 10B 
 PLANIMETRIA  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 Identificazione fronti ed orientamento  VISTA spazi pubblici 
       

 

 
 

 
 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL’UNITA’
 
Omogeneizzare i materiali di finitura. 
Integrare l’accessorio posto a sud all’edificio principale. 
Sostituire canne fumarie. 

   
PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUL CONTESTO ESTERNO 

 
Pavimentazione adeguata al contesto che identifichi l’area esterna di stretta 
pertinenza. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
VISTA panoramica di contesto 



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNE DI NEMBRO PIANO DELLE REGOLE
 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE COMPARTO DI SALMEZZA Identificazione dell’ Unità di rilevamento n° 11 

DESCRIZIONE DELL’ UNITÀ DI RILEVAMENTO 

Edificio di piccole dimensioni a piante quadrata costituito da un piano fuori terra. 
Tetto piano con copertura in plexiglass privo di pluviali. 
Muratura in pietra parzialmente intonacata. 
Unica apertura di grandi dimensioni sulla facciata principale con serramento in legno 
mentre le altre facciate risultano cieche. 

GRADI DI INTERVENTO SULL’UNITA’ 

GRADO 4  PLANIMETRIA 
 Identificazione fronti ed orientamento 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL’UNITA’

Sostituire la copertura. 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUL CONTESTO ESTERNO 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
VISTA panoramica di contesto 
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