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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

Perimetro PRU

Perimetro dei comparti del Nucleo di Antica Formazione
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 DESCRIZIONE DELL’UNITÀ DI RILEVAMENTO 
 

Fabbricato rurale a corte aperta, definita da una precisa matrice morfologica che 
garantisce l’integrazione architettonica tra parti realizzate in epoche diverse, composto da 
due piani fuori terra. Il sedime dell’edifico identifica una corte interna. Tetto a due falde, 
orditura del tetto in legno, manto di copertura in coppi di laterizio. Struttura verticale in 
muratura costituita in parte da blocchi di pietra sommariamente squadrati disposti a corsi 
regolari e in parte da sassi di fiume posizionati a spina di pesce, in parte intonacati. Le 
aperture sono di dimensioni diverse, quelle verso strada presentano oscuri ad antoni. 
Le facciate interne presentano, a tratti, terrazzi con struttura e parapetto in legno  
ad andamento orizzontale. 
L’ingresso all’unità è costituita da un piano portale con cornice in pietra e soprastante 
stemma. 

 
 
 

  
 GRADI DI INTERVENTO SULL’UNITA’ 

 
GRADO 2 

Linea rossa sulla corte interna 
 PLANIMETRIA  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 Identificazione fronti ed orientamento  FRONTE spazi pubblici 
       

 

 
 
 

 
 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL’UNITA’
 

Soggetto a Piano di Recupero unitariamente all’unità 2 con la possibilità di aumento 
volumetrico di ulteriori 4.000 mc. La progettazione della nuova volumetria dovrà essere 
coerente con l’impianto e le tipologia edilizia esistente, in particolare l’ultimo piano dovrà 
presentarsi mansardato. 
Obbligo di recupero delle sponde del torrente Carso. 
Cessione gratuita 50% aree individuate con dicitura VN2-VN3-VN4 nelle tavole del Piano 
dei Servizi:Pds 02 – progetto 05 Capoluogo Ovest, 06 Capoluogo Est. 
Altezza massima dell’intervento come esistente. 

 
 

  
PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUL CONTESTO ESTERNO 

 
Eliminare i volumi accessori all’interno dello spazio libero della corte comune con l’unità 1. 
Mantenere e valorizzare il muro di cinta di proprietà. 
Conservazione del portale di ingresso in pietra. 
Non è consentita alcuna suddivisione interna del cortile, il cui limite è rappresentato dalle 
facciate interne degli edifici. 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
FRONTE spazi privati 
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 DESCRIZIONE DELL’ UNITÀ DI RILEVAMENTO 
 

Edificio a pianta rettangolare composto da due piani fuori terra ed un sottotetto ai margini 
della corte del complesso Carso utilizzata in passato quale casa padronale.   
Tetto a due falde, orditura del tetto in legno con gronda accentuata sul lato est e assente 
sugli altri lati, manto di copertura in coppi di laterizio. Struttura verticale in muratura 
costituita da blocchi di pietra mista a sassi di fiume disposti a corsi irregolari parzialmente 
intonacata. Al piano terra ingresso con arco a tutto sesto con contorno in mattoni e raggera 
in ferro. Ai piani superiori finestre rettangolari di grandi dimensioni con serramenti in legno, 
contorni in pietra e senza oscuranti. Al pino terra piccole aperture quadrangolari. 

 
 
 
 

  
 GRADI DI INTERVENTO SULL’UNITA’ 

 
GRADO 2 

 
 PLANIMETRIA  
 Identificazione fronti ed orientamento  
       

 

 
 

 
 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULL’UNITA’
 

Soggetto a Piano di Recupero unitariamente all’unità 2 con la possibilità di aumento 
volumetrico di ulteriori 4.000 mc. La progettazione della nuova volumetria dovrà essere 
coerente con l’impianto e le tipologia edilizia esistente, in particolare l’ultimo piano dovrà 
presentarsi mansardato. 
Obbligo di recupero delle sponde del torrente Carso. 
Cessione gratuita 50% aree individuate con dicitura VN2-VN3-VN4 nelle tavole del Piano 
dei Servizi:Pds 02 – progetto 05 Capoluogo Ovest, 06 Capoluogo Est. 
Altezza massima dell’intervento come esistente. 

 

  
PRESCRIZIONI SPECIFICHE SUL CONTESTO ESTERNO 

 
Eliminare i volumi accessori all’interno dello spazio libero della corte comune con l’unità 2. 
Mantenere e tutelare il grande albero di ippocastano nella corte, di fronte all’edificio. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
FRONTE spazi privati 
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