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a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Torre di difesa medioevale d'angolo

SCHEDA DI RILIEVO

29_4

A
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

MediaBuona

Storico culturale

Consistenza fabbricativa realizzata nel XIV sec. Trasformazioni nel XIX e Restauro a cavallo degli anni 2016/17

Scarsa



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_4

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonachi e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Direzionale

Consistenza fabbricativa databile prima del XIV secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_40Cod. UNITÀ EDILIZIA

A
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

1

2

1

2

3

3



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi) 

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_40

(MO), (MS), (RC)

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale

Consistenza fabbricativa databile prima del XIV secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_45Cod. UNITÀ EDILIZIA

A
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_45

(MO), (MS), (RC)

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Immobile accessorio per il culto

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato in aderenza con la Chiesa di SS. Gervasio e Protasio

SCHEDA DI RILIEVO

29_58a

A
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

1

1



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_58a

(MO), (MS), (RC)

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_58b

A
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Resti di mura e torretta difensive

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

nessuna

Consistenza fabbricativa realizzata nel XIV secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

2

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_58b

(MO), (MS), (RC)

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato 

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

SCHEDA DI RILIEVO

29_86

A
Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_86

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonachi e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

SCHEDA DI RILIEVO

29_93

A*

Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco indipendente

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)-* art.12  Dlgs 42/2004 e smi

Residenziale e direzionale (casa parrocchiale e uffici a servizio delle attività di culto)

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1858 

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_93

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

Edificio a torre aggregato

Scarsa

Consistenza fabbricativa trecentesca

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Residenziale (Torre), Commercio al dettaglio

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Elementi di decorazione formale

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_123

A

Insegne

MediaBuona

Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_123

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_139Cod. UNITÀ EDILIZIA

A
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_139

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Museo

Consistenza fabbricativa realizzato su impianto quattrocentesco e restaurato negli anni 2000

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_146Cod. UNITÀ EDILIZIA

A
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

1

2

3

1

2

3



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_146

(MO), (MS), (RC)

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_152Cod. UNITÀ EDILIZIA

A
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_152

(MO), (MS), (RC)

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Accessorio

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio in aderenza alle mura storiche

SCHEDA DI RILIEVO

29_154

A*

Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico) -* art. 12  Dlgs 42/2004 e smi

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_154

(MO), (MS), (RC)

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Aperture

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

A*

Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)-* art. 12  Dlgs 42/2004 e smi

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_155

Monastero di Suore Rosminiane

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

MediaBuona Scarsa



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_155

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Resti Torre difensiva d'angolo trecentesca con edificazioni successive aggregate

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_157Cod. UNITÀ EDILIZIA

A
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Accessorio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_157

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Culto

Consistenza fabbricativa realizzata nel 1858 con parziali trasformazioni recenti

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Cappella religiosa

SCHEDA DI RILIEVO

29_158

A*

Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)-* art.12  Dlgs 42/2004 e smi

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_158

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio integrato alle mura difensive trecentesche

SCHEDA DI RILIEVO

29_159

A*

Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)- * art. 12  Dlgs 42/2004 e smi

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Accessorio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

Scarsa

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

1

1

2

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_159

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1722

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

Accessorio

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_164
CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)-* art. 12  Dlgs 42/2004 e smi

Cod. UNITÀ EDILIZIA

A*

Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_164

(MO), (MS), (RC)

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)-* art. 12  Dlgs 42/2004 e smi

Culto

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1722

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

SCHEDA DI RILIEVO

29_165

A*

Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_165

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Cod. UNITÀ EDILIZIA

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)-* art. 12  Dlgs 42/2004 e smi

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato. Teatro Municipale denominato "Galletti"

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_182

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

A*

Fotografia Localizzazione

Teatro

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1858 e ristrutturato negli anni 2000

MediaBuona Scarsa

Aperture

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_182

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

Direzionale

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_255a
CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico) - * art. 12  Dlgs 42/2004 e smi

Cod. UNITÀ EDILIZIA

A*

Fotografia Localizzazione

1

1



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_255a

(MO), (MS), (RC)

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio unito ad altro edificio per diretta connesione e cortile di pertinenza

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_255b
CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico) - * art. 12  Dlgs 42/2004 e smi

Cod. UNITÀ EDILIZIA

A*

Fotografia Localizzazione

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVIII e il XIX secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

Direzionale

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

2

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_255b

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio di culto - Chiesa Parrocchiale Santi Gervaso e Protaso

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_ACod. UNITÀ EDILIZIA

A
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Culto

Chiesa ricostruita tra il 1792 ed il 1798

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_A

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Culto

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio di culto - Chiesa San Giuseppe

SCHEDA DI RILIEVO

29_B

A*

Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)-* art. 12  Dlgs 42/2004 e smi

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_B

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco indipendente denominato Palazzo "San Francesco"

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_61Cod. UNITÀ EDILIZIA

A
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Museo

Consistenza fabbricativa rilasente alla fine del XIII secolo con funzione di culto, successivamente trasformato

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_61

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Direzionale - Sede istituzionale del Comune di Domodossola

Consistenza fabbricativa realizzata nel 1847 successivamente restaurato (anni 2000)

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco indipendente. Palazzo di Città - Municipio

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_83Cod. UNITÀ EDILIZIA

A
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_83

(MO), (MS), (RC)

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_774Cod. UNITÀ EDILIZIA

A
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Residenziale e Direzionale

Consistenza fabbricativa realizzata tra  il 1777 ed il 1847 e ristrutturata negli anni 2000

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

1

2
1

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Interventi edilizi finalizzati all'integrità materiale ed al recupero del bene, alla protezione ed alla trasmissione 

dei suoi valori culturali. 

L'esecuzione di opere e lavori su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il 

mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per la verifica della 

compatibilità degli usi con il carattere storico o artistico (rif. art. 20, comma 1 del Dlgs 42/2004 e smi)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_774

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Residenziale e Direzionale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Elementi di decorazione formale

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edifico a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_#

B
Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Conservazione di tutti gli elementi di facciata con particolare attenzione alle mensole in pietra, all'arcata in 

conci di pietra bicolore ed alle conrinici in pietra sagomata delle aperture

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Abbaini E' ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Recinzioni Non presenti

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Serramenti esterni Non è ammessa la deroga

/

Insegne, bacheche e tende E' ammessa la deroga

/

Portoni di accesso carrai E' ammessa la deroga

/Elementi di decorazione formale

Intonaci e rivestimenti

Aperture E' ammessa la deroga di cui alla lettera b)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_#

(MO), (MS), (RC)

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_14

B
Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

MediaBuona

Residenziale

Consistenze fabbricative realizzate tra il 1722 ed il 1858, successivamente ampliate previa demolizione.

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_14

(MO), (MS), (RC)

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

È ammessa la deroga

/

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Tinteggiature esterne /

Intonaci e rivestimenti /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Conservazione di balconi in pietra e ringhiere in ferro, tetto in piode e sporti di gronda in pietra, loggiati, 

colonne in pietra e portico al piano terra, davanzali di finestra in pietra sagomata, dell'abbaino e dei 

comignoli tradizionali

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Comignoli

Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio integrato alle mura trecentesche

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

B
Fotografia

29_20

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Consistenza fabbricativa realizzata nel XVII secolo, successivamente trasformata

MediaBuona

Cod. UNITÀ EDILIZIA

Scarsa

Aperture

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Insegne

Recinzioni

Elementi di decorazione formale

Accessorio



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della decorazione di gronda documentata.

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne /

Balconi, barriere, ringhiere, scale esterne

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Comignoli, torrini e canne fumarie È ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Portoni di accesso carrai Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Aperture

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_20

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonachi e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_22

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata nel XVI secolo 

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_22

(MO), (MS), (RC)

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Aperture

Balconi, barriere, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

/

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

/

/

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Comignoli, torrini e canne fumarie È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_27

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non è ammessa la deroga

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Comignoli

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Conservazione balconi in pietra e ringhiere posti al primo piano, abbaini, comignoli, cornici in pietra di 

aperture e della scala esterna

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Non è ammessa la deroga

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Intonaci e rivestimenti /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_27

(MO), (MS), (RC)

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

MediaBuona

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Comignoli

Recinzioni

SCHEDA DI RILIEVO

29_28
CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_28

(MO), (MS), (RC)

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Copertura in piode, struttura in legno

Intonaci e rivestimenti /

Non è ammessa la deroga

Aperture

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni

Tinteggiature esterne /

Conservazione dei balconi in pietra e ringhiere posti al primo piano, abbaino, cornici e contorrni di aperture in 

pietra sagomata

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi, barriere, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli, torrini e canne fumarie

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_33Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_33

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

/

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti /

Conservazione dei balconi, abbaini, barriere e accessori in ferro presenti sulla facciata documentata

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonachi e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_34

B
Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Conservazione del balcone, relativa barriera, abbaini, accessori in ferro della facciata documentata e dei 

davanzali in pietra sagomati

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

/

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti /

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_34

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco indipendente

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_35Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_35

(MO), (MS), (RC)

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Conservazione dei balconi e relative barriere della facciata documentata 

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_44

B
Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

MediaBuona

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_44

(MO), (MS), (RC)

Recinzioni È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne

Copertura in piode, struttura in legno

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione dei balconi in pietra, delle barriere e dei relativi accessori in ferro, nonché dei davanzali in 

pietra

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

Comignoli Non è ammessa la deroga

/

Aperture

Serramenti esterni



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_55
CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858. Ristrutturazione edilizia negli anni 2000.

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

Residenziale

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Aperture Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Conservazione delle scale esterne di accesso su Via Delle Difese

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_55

(MO), (MS), (RC)

Copertura in piode, struttura in legno

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Tinteggiature esterne /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

SCHEDA DI RILIEVO

29_56

B
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_56

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

/

Aperture

Recinzioni È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne

Comignoli È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

È ammessa la deroga

Conservazione della scala esterna, mensole in pietra ed abbaini presenti sulla facciata documentata 

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Consistenza fabbricativa documentata nel 1858 

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

Residenziale 

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_59
CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_59

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Conservazione dei balconi e delle mensole in pietra. Mantenimento della composizione facciata documentata 

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Aperture È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

/



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

SCHEDA DI RILIEVO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

MediaBuona

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

Scarsa

29_67

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_67

(MO), (MS), (RC)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

/

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli

Conservazione del balcone e mensole documentati su Via Capis. Rimozione tettoia in lamiera posta sulla 

facciata di via Capis documentata.

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonachi e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo. Ristrutturazione edilizia negli anni 2000.

Scarsa

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_72

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

1

3

21

2 3



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Intonaci e rivestimenti

Arcate, colonne, portici e loggiati

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

/

Aperture È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Comignoli È ammessa la deroga

Conservazione elemento aggettante in pietra con mensole posto sopra portoncino di ingresso su via Capis. 

Valorizzazione davanzali in pietra sagomati, degli abbaini e delle cornici superiori poste al piano terra dellla 

facciata su piazza Fontana

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

/

/

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_72

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Serramenti esterni

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

Non presenti

È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

SCHEDA DI RILIEVO

29_74

B
Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo.

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

2

1

1 2

3

3



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_74

(MO), (MS), (RC)

Intonaci e rivestimenti /

Portoni di accesso carrai

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Conservazione elemento aggettante in pietra con mensole sagomate posto sopra portocinino di ingresso con 

relativo contorno in pietra su via Capis. Valorizzazione del cortile interno. Conservazione degli elementi in 

pietra posti al piano terra (arcate) e davanzali in pietra sagomata posti al piano terzo su piazza Fontana

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

/

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

Aperture È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Reti, manufatti e impianti tecnologici



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato 

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_77Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Residenziale

Consistenza fabbricativa documentata nel 1858 

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata, del portoncino di ingresso ligneo e del relativo contorno in 

pietra e dei balconi in pietra con relative barriere ed accessori in ferro

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_77

(MO), (MS), (RC)



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Buona

Residenziale, Commecio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858 e ristrutturato negli anni 2000

ScarsaMedia

SCHEDA DI RILIEVO

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Edificio a blocco

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Recinzioni

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Elementi di decorazione formale

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

29_80

B
Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

1

21

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non presenti

Comignoli

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Serramenti esterni Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Conservazione della composizione di facciata, dei comingnoli, dei balconi e rispettive barriere in ferro 

documentate.  Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza 

Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Non è ammessa la deroga

/Arcate, colonne, portici e loggiati

Aperture

/

Tinteggiature esterne

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_80

(MO), (MS), (RC)

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

/

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonachi e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Comignoli

Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

B
Fotografia

29_81

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Consistenza fabbricativa realizzata prima del XIV secolo e ristrutturato negli anni 2000

MediaBuona

Cod. UNITÀ EDILIZIA

Scarsa

Aperture

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Insegne

Recinzioni

Elementi di decorazione formale

Residenziale



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata e dell'abbaino con particolare attenzione ai balconi in pietra

Recinzioni È ammessa la deroga

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

È ammessa la deroga

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Arcate, colonne, portici e loggiati

/

Portoni di accesso carrai

Comignoli

Reti, manufatti e impianti tecnologici

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_81

(MO), (MS), (RC).

Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

/

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

Tinteggiature esterne /

Intonaci e rivestimenti

Serramenti esterni Non è ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

/

Aperture È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Media

Comignoli

Recinzioni

Buona

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata prima del XIV secolo e ristrutturato negli anni 2000

Scarsa

Aperture

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

29_82

B
Fotografia

Insegne

SCHEDA DI RILIEVO

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

È ammessa la deroga

Conservazione della composizione di facciata con particolare attenzione ai balconi in pietra.  Non sono 

ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza 

Della Chiesa

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

/Recinzioni

Insegne, bacheche e tende

Comignoli

Aperture

Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale /

/

Serramenti esterni Non è ammessa la deroga

/

Tinteggiature esterne /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_82

(MO), (MS), (RC).

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

È ammessa la deroga

È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Media

Comignoli

Recinzioni

Buona

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

29_83

B
Fotografia

Insegne

SCHEDA DI RILIEVO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

Aperture

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

1

2

1 2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non è ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_83

(MO), (MS), (RC)

Non è ammessa la deroga

Abbaini

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Copertura in piode, struttura in legno

Conservazione e valorizzazione del balcone ligneo posto al piano primo e degli elementi in pietra (arcate)  

posti al piano terra su via Carina. Rimozione zoccolatura. Nel caso di apertura di vetrine al piano terra le 

stesse dovranno essere ricavate nelle aperture esistenti. E' ammessa la nuova apertura di vetrine se ricavate 

nello spazio delimitato dalle arcate in pietra purchè l'intervento sia rivolto alla loro valorizzazione

/

Comignoli Non è  ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici

Reti, manufatti e impianti tecnologici

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Non presenti

/

È ammessa la deroga

/

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

/

Serramenti esterni

Aperture È ammessa la deroga di cui alla lettera b)

Non è ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne /

Elementi di decorazione formale

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_85

B
Fotografia

Recinzioni

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Cod. UNITÀ EDILIZIA

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Residenziale

MediaBuona

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Aperture

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Localizzazione

1

2

1

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Rimozione della gronda incongrua su via Carina con ripristino di quella tradizionale in legno.  Non sono 

ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza 

Della Chiesa

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_85

(MO), (MS), (RC)

/

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende Non è  ammessa la deroga

Comignoli

Arcate, colonne, portici e loggiati

Non è ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Aperture È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

/

Serramenti esterni Non è ammessa la deroga

Abbaini

/

Tinteggiature esterne

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_87
CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

MediaBuona

Aperture

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858 e ristrutturato negli anni 2000

12

1

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai E' ammessa la deroga

Serramenti esterni Non è ammessa la deroga

E' ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

/

Tinteggiature esterne

Intonaci e rivestimenti

/

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

/

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Non è ammessa la deroga

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Aperture

Conservazione della composizione di facciata, dei balconi, degli abbaini, delle barriere in ferro e relativi 

accessori in ferro.  Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza 

Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_87

(MO), (MS), (RC)



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

SCHEDA DI RILIEVO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Aperture

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a corte aggregato

MediaBuona

Residenziale, Direzionale

Consistenza fabbricativa di varia datazione. Corpo fabbrica principale realizzato tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa

29_95a

B

1

1



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_95a

(MO), (MS), (RC)

Non è ammessa la derogaCopertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne

È ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

/

Abbaini

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Aperture È ammessa la deroga

/

/

È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Serramenti esterni

Insegne, bacheche e tende

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici

Arcate, colonne, portici e loggiati /

/

Conservazione e valorizzazione del portico al piano terra e del loggiato posto al primo piano

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonachi e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_109
CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_109

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

/

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale

Aperture Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

/

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Conservazione della composizione di facciata, dei balconi, degli abbaini e delle barriere in ferro

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_110

B
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato con altri edifici per singolo accostamento

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Residenziale, Terziario

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo e successivamente trasformata in epoca recente

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_110

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

/

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti /

Conservazione degli elementi di facciata, degli abbaini e del portoncino ligneo su via Benedetto Del Ponte. E' 

ammessa la demolizione senza ricostruzione dell'elemento aggettante presente sulla facciata verso l'area di 

pertinenza trattandosi di superfettazione

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_111

B
Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

MediaBuona

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione e valorizzazione dei contorni in pietra sagomata, degli abbaini e delle aperture presenti. 

Mantenimento dei balconi, delle relative barriere in ferro e accessori in ferro poste ai piani primo e secondo. 

Rimozione rivestimento in marmo al piano terra

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

Comignoli Non è ammessa la deroga

/

Aperture

Serramenti esterni

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_111

(MO), (MS), (RC)

Recinzioni È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne

Copertura in piode, struttura in legno

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Non è ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_117Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione degli elementi di facciata,  dei balconi in pietra e delle relative barriere in ferro e del muro di 

cinta, trattandosi di manufatto ricorrente della tradizione locale. Rimozione del rivestimento in legno della 

gronda ove presente

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

/

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture Non è ammessa la deroga di aui alla lettera b)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_117

(MO), (MS), (RC)



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_124Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione portale ad arco con elementi di decoro formale (bugnato) su Piazza della Chiesa. Rimozione 

zoccolatura in pietra posta al piano terra. Conservazione degli elementi di facciata.  Non sono ammessi nuovi 

abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_124

(MO), (MS), (RC)

Elementi di decorazione formale /

Non è  ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

/



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Corpo fabbrica aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_125

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_125

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai Non è ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Serramenti esterni

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Conservazione della mensola in pietra sagomata presente su via Giavina.  Non sono ammessi nuovi abbaini e 

lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

Non presenti

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

È  ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture

Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_130Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata prima del XIV secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione dell'apertura (dotata di portoncino in legno) con sopraluce ad arco ed 

elemento in ferro, degli abbaini, del balcone e relativa barriera in ferro posti al piano primo. La deroga 

ammessa al punto 11.8 è riferita alla parte di  facciata che si sviluppa a destra del balcone esistente su via 

Giavina

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_130

(MO), (MS), (RC)

Elementi di decorazione formale /

E' ammessa la deroga di cui alla lettera b) 

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

/



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_135

B
Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

MediaBuona

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_135

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai Non è ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

/

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale

Aperture È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Serramenti esterni Non è ammessa la deroga

/

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato e della 

pavimentazione in pietra sotto al portico.  Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti 

prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_137Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_137

(MO), (MS), (RC)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Aperture

/

Elementi di decorazione formale /

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Comignoli

Conservazione e valorizzazione degli elementi di facciata compresi l'abbaino e il comignolo e conservazione 

della pavimentazione in pietra del portico.  Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti 

prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_138
CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Recinzioni È ammessa la deroga

Conservazione e valorizzazione degli elementi di facciata, dei comignoli, della pavimentazione in pietra sotto 

al portico.  Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, 

P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni E' ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_138

(MO), (MS), (RC)

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_140

B
Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

MediaBuona

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non è ammessa la deroga

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

È ammessa la deroga

Aperture

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Tinteggiature esterne /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Conservazione e valorizzazione del balcone e relativa barriera con accessori in ferro posti al piano terzo sulla 

facciata documentata

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

Reti, manufatti e impianti tecnologici

Non presenti

/

Intonaci e rivestimenti /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_140

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Copertura in piode, struttura in legno

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Non è ammessa la deroga

Abbaini

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

MediaBuona Scarsa

Aperture

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_141Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

Tinteggiature esterne /

Aperture

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_141

(MO), (MS), (RC)

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

/

Conservazione della composizione di facciata, degli abbaini, dei balconi e delle relative barriere con accessori 

in ferro posti al primo primo e secondo su Via Paletta.  Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle 

falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

/Intonaci e rivestimenti

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_144

B
Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

MediaBuona

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Intonaci e rivestimenti /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_144

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Copertura in piode, struttura in legno

Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Abbaini

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai

Conservazione e valorizzazione degli elementi di facciata, dell'abbaino ed in particolare dei balconi in pietra. 

La deroga ammessa al punto 11.8  è limitata all'apertura di finestre preesistenti, ovvero al miglioramento del 

rapporto tra pieni e vuoti. L'apertura di nuove vetrine può essere ammessa su via Giavina.  Non sono ammessi 

nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della 

Chiesa

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

Reti, manufatti e impianti tecnologici

/

/

È ammessa la deroga

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

È ammessa la deroga

Aperture

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Tinteggiature esterne /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_145

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

Scarsa

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa deroga.

Non è ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_145

(MO), (MS), (RC)

Copertura in piode, struttura in legno

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Aperture Non è ammessa la deroga

Conservazione e valorizzazione degli elementi di facciata, dell'abbaino ed in particolare dei balconi in pietra.  

Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza 

Chiossi e P.zza Della Chiesa

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Intonaci e rivestimenti /

Abbaini

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_150
CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Conservazione e valorizzazione degli elementi di facciata, dellapvimentazione in pietra posta sotto al portico.  

Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza 

Chiossi e P.zza Della Chiesa

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Aperture Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

/

/

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_150

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Pinacoteca privata

Consistenza fabbricativa realizzata prima del XIV secolo e successivamente restaurato (anni 2000)

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_151

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_151

(MO), (MS), (RC)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Aperture

/

Elementi di decorazione formale /

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne

Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa deroga

Comignoli

Conservazione di tutti gli elementi di facciata e della pavimentazione in pietra sotto il portico. Non sono 

ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza 

Della Chiesa

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV secolo ed il 1722 e successivamente restaurato (anni 2000)

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_161

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione di tutti gli elementi di facciata. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti 

prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_161

(MO), (MS), (RC)

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture

Serramenti esterni E' ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

/



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_163

B
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1722 

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_163

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

/

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti /

Conservazione della composizione di facciata e valorizzazione della decorazione esistente. Non sono ammessi 

nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della 

Chiesa

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_167

B
Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Conservazione della composizione di facciata e degli abbaini su via Paolo Della Silva. Non sono ammessi 

nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della 

Chiesa

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_167

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

SCHEDA DI RILIEVO

29_171

B
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa documentata nel 1858 

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_171

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Conservazione e valorizzazione della composizione di facciata e degli abbaini. E' fatto salvo il miglioramento 

dell'equilibrio dei rapporti tra pieni e vuoti al piano terra con ridimensionamento dell'apertura centrale

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Aperture Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni E' ammessa la deroga

/



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Consistenza fabbricativa documentata nel 1858

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

Residenziale

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_173c
CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

1

2

2

1



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_173c

(MO), (MS), (RC)

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Recinzioni È ammessa la deroga

Conservazione e valorizzazione della volta al piano terra

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858 con ampliamenti successivi

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_176Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_176

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Serramenti esterni

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Conservazione e valorizzazione degli elementi di facciata, dell'abbaini e della pavimentazione in pietra del 

portico.  Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, 

P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

/

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture

Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

MediaBuona Scarsa

Aperture

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_183Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_183

(MO), (MS), (RC)

È ammessa la deroga di cui alla lettera b)

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Serramenti esterni È ammessa la deroga

/

Aperture

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Reti, manufatti e impianti tecnologici

Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati

/

/

Elementi di decorazione formale

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

/

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mellerio e Via degli Osci, 

compresivi di abbaini e torrini, nonché la pavimentazione in pietra sotto al portico. Non sono ammesse 

bacheche, o altri elementi, anche decorativi, appesi o incollati alle facciate. La deroga di cui al paragrafo 11.4 

non è ammessa per la vetrina ed i serramenti in legno relativi all'esercizio commerciale "Bortola"

Intonaci e rivestimenti

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

/

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne

/

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato. N.B. vincolo vetrina in legno e affreschi interni art. 11 Dlgs 42/2004 e smi)

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_184

B
Fotografia Localizzazione

1

1



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture E' ammessa la deroga

Serramenti esterni E' ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Conservazione dela composizione di facciata, compresi comignolo, balconcino e relativa barriera in ferro. E' 

ammesso il ripristino delle aperture preesistenti

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_184

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai Non è ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_205

B
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato con altri edifici per accostamento

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_205

(MO), (MS), (RC)

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione degli elementi di facciata

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_249Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato. Non sono 

ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza 

Della Chiesa

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

/

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti /

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_249

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_1Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_1

(MO), (MS), (RC)

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Conservazione balcone e relativa barriera degli accessori in ferro presenti in facciata. Conservazione e 

valorizzazione degli abbaini tradizionali. Per i serramenti in ferro posti al piano terra, non è ammessa la 

deroga di cui al paragrafo 11.4

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Tinteggiature esterne /

Aperture Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni E' ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

30_3

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

MediaBuona

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza realizzata tra il 1722 e la seconda metà del XIX sec.e tra il XIV e XVI sec. (ala meridionale)

Scarsa



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Tinteggiature esterne

È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Arcate, colonne, portici e loggiati /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_3

(MO), (MS), (RC)

/

Intonaci e rivestimenti /

Serramenti esterni

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

È ammessa la deroga

Conservazione della composizione di facciata su via Briona, degli abbaini, delle arcate e loggiati esistenti, 

davanzali e cornici in pietra sagomata delle aperture

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggragato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_13Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai

/

Conservazione della composizione delle facciate prospettanti su Via Briona

/

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_13

(MO), (MS), (RC)

Non è ammessa la deroga

Aperture Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_15Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza realizzata tra il XVI sec. e 1722 per raddoppio di unità d'impianto mercantile databile al XIV sec.

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

1

2

1 2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Conservazione e valorizzazione della composizione delle facciate, dei balconi in pietra, delle barriere e relativi 

accessori in ferro

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_15

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV secolo ed il XVI secolo e successivamente trasformato

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_16bCod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

2

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_16b

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione balconi in pietra e relative barriere di ferro, delle cornici in pietra delle aperture

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa ricavata da ristrutturazione di precedente edificio negli anni 2000

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato con altri edifici per accostamento

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_17Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_17

(MO), (MS), (RC), (RE-).

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

/

Aperture

Serramenti esterni E' ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti /

Conservazione della composizione di facciata

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra i secoli XIV e XVI, con ampliamenti successivi

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_25

B
Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione e valorizzazione della composizione delle facciate, dei balconi in pietra, delle barriere e relativi 

accessori in ferro

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_25

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_26Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra i secoli XIV e XVI, con ampliamenti successivi

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Tinteggiature esterne /

Aperture Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Conservazione e valorizzazione della composizione delle facciate e degli elementi decorativi, dei balconi in 

pietra, delle barriere e relativi accessori in ferro

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_26

(MO), (MS), (RC)

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra i secoli XIV e XVI, con ampliamenti successivi

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_29Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_29

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

/

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti /

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato. Non sono 

ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza 

Della Chiesa

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_30Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra i secoli XIV e XVI, con ampliamenti successivi

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non presenti

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture

Conservazione della composizone di facciata, dei balconi e relative barriere in ferro e della scala esterna

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di alla lettera a) 

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_30

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

/

Non è ammessa deroga

Elementi di decorazione formale /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

30_34

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

/

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Conservazione e valorizzazione della composizione delle facciate, degli abbaini, degli elementi decorativi, dei 

balconi in pietra, delle barriere e relativi accessori in ferro. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle 

falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_34

(MO), (MS), (RC)

Tinteggiature esterne

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Non è ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Non è ammessa la deroga

Aperture Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_35Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

/

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_35

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi e della composizione delle facciate. Non sono ammessi 

nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della 

Chiesa

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

30_40

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Intonaci e rivestimenti

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

/

È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_40

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi e della composizione delle facciate. E' ammesso il 

ripristino delle aperture esistenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Direzionale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco indipendente

SCHEDA DI RILIEVO

30_42

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non presenti

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi e della composizione delle facciate. E' ammesso il 

ripristino di aperture preesistenti. Gli abbaini presenti sono da considerarsi elementi caratterizzanti 

dell'architettura tradizionale

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_42

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

/

È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_43a

B
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato 

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata nel XIV 

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

1

1



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_43a

(MO), (MS), (RC)

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato, nonché della 

pavimentazione in pietra sotto al portico. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti 

prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata nel XIV 

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_43b

B
Fotografia Localizzazione

2

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato, nonché della 

pavimentazione in pietra sotto al portico

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_43b

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata nel XIV 

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

30_45

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Aperture Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Intonaci e rivestimenti /

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato. Conservazione 

dei balconi, delle relative mensole in pietra. Per i serramenti in ferro di chiusura del loggiato, posto al secondo 

piano, non è ammessa la deroga di cui al paragrafo 11.4. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle 

falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_45

(MO), (MS), (RC)

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_47

B
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra nel XIV 

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_47

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

/

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti /

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato, nonché della 

pavimentazione in pietra sotto al portico. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti 

prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenze fabbricative databili al XIII secolo con trasformazioni riferibili ai secoli XIV-XVI

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_49Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non è ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_49

(MO), (MS), (RC)

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato, nonché della 

pavimentazione in pietra sotto al portico. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti 

prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Tinteggiature esterne /

Aperture Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenze fabbricative databili al XIII secolo con trasformazioni riferibili ai secoli XIV-XVI

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_50aCod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

1
21

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Aperture Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici

Conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su Piazza Mercato, nonché della 

pavimentazione in pietra sotto al portico. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti 

prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

/

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

/

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_50a

(MO), (MS), (RC)

È ammessa la derogaPortoni di accesso carrai

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Copertura in piode, struttura in legno

Serramenti esterni È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_50b
CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

MediaBuona

Aperture

Consistenze fabbricative databili ai secoli XIV-XVI con successsive trasformazioni.  

3

3



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Serramenti esterni È ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_50b

(MO), (MS), (RC)

Non è ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Ripristino della copertura in poetra tradizionale. Valorizzazione di tutti gli elementi di facciata prospettanti su 

P.zza Mercato, nonché della pavimentazione in pietra sotto il portico. Non sono ammessi nuovi abbaini e 

lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

Tinteggiature esterne /

Aperture Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende

È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Non è ammessa la deroga

/

/

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Abbaini

Intonaci e rivestimenti

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Portoni di accesso carrai

Comignoli Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_60

B
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il XIX secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

1

2

1

3

3

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Elementi di decorazione formale /

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Aperture

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne /

Conservazione e valorizzazione dell'abbaino e del balconcino con relativa barriera in ferro posto al secondo 

piano della facciata su Via Mellerio

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_60

(MO), (MS), (RC)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettara a)

È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_84

B
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio isolato ed indipendente

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione del composizione di facciata, degli elementi di decorazione formale e dei balconi con relative 

barriere. Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con 

innalzamento fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

/

Tinteggiature esterne

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno È ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici È ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Aperture

/

Elementi di decorazione formale /

Intonaci e rivestimenti

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_84

(MO), (MS), (RC), (RE-)



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonachi e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggragato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_790Cod. UNITÀ EDILIZIA

B
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo, successivamente trasformato

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne

Reti, manufatti e impianti tecnologici

Copertura in piode, struttura in legno

Serramenti esterni

/

Aperture

È ammessa la deroga

È ammessa la deroga

È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

Conservazione delle aperture ad arco presenti sulla facciata, degli abbaini e del comignolo verso il vicolo 

cieco. Valorizzazione delle facciate tramite ri-tinteggiatura

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

Non presenti

/

Arcate, colonne, portici e loggiati

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

/

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_790

(MO), (MS), (RC)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_11
CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

Residenziale

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione balcone e relativa barriera della facciata documentata. Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) 

non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

/

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_11

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Serramenti esterni È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

MediaBuona Scarsa

Comignoli

Recinzioni

Aperture

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Residenziale

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

C
Fotografia Localizzazione

29_13Cod. UNITÀ EDILIZIA

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_13

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Sporti di gronda/cornici Non è  ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Tinteggiature esterne /

È ammessa la deroga

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Intonaci e rivestimenti

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

/

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale

Consistenze fabbricative realizzate tra il 1722 ed il 1858, successivamente ampliate previa demolizione 

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_16Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

/

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_16

(MO), (MS), (RC)

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

/

/

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

SCHEDA DI RILIEVO

29_17a

C
Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio aggregato in aderenza

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Residenziale

Consistenze fabbricative realizzate tra il 1722 ed il 1858. Ristrutturazione edilizia negli anni 2000.

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

1

1



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_17a

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni

/

Arcate, colonne, portici e loggiati

Ripristino del tetto in piode e conservazione del balcone in pietra (porzione immobile riferito alla unità edilizia 

29_17a). Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con 

innalzamento fino a 0,50m dell’imposta del tetto.

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Comignoli È ammessa la deroga

Recinzioni È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

/

Tinteggiature esterne /

Elementi di decorazione formale



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio aggregato in aderenza

SCHEDA DI RILIEVO

29_17b

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Residenziale

Consistenze fabbricative realizzate tra il 1722 ed il 1858, successivamente ampliate previa demolizione

Scarsa

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

2

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_17b

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

/

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Cod. UNITÀ EDILIZIA

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_23

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

C
Fotografia Localizzazione

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo, successivamente trasformata

MediaBuona Scarsa

Aperture

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_23

(MO), (MS), (RC)

Tinteggiature esterne /

Intonaci e rivestimenti /

Serramenti esterni

Abbaini

È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione delle cornici in pietra delle aperture, balcone in pietra e scala esterna in pietra a sbalzo, 

eliminazione del rivestimento del sottogronda

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Aperture È ammessa la deroga

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_24Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_24

(MO), (MS), (RC)

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Conservazione delle cornici in pietra delle aperture, balcone in pietra, eliminazione del rivestimento del 

sottogronda, rimozione rivestimento in pietra posto al piano terra

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1858

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_26

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Intonaci e rivestimenti /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Rimozione del rivestimento in pietra posto al piano terra e sostituzione delle ringhiere dei balconi in tipologia 

tradizionale

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_26

(MO), (MS), (RC)

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Cod. UNITÀ EDILIZIA

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_31

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo, successivamente trasformata negli anni 2000

MediaBuona Scarsa

C
Fotografia Localizzazione

Aperture

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Rimozione degli sporti di gronda in lamiera presenti sulla facciata documentata

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Intonaci e rivestimenti /

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_31

(MO), (MS), (RC)

/

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

MediaBuona

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa

29_32

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

SCHEDA DI RILIEVO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

È ammessa la deroga

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Comignoli

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Rimozione e sostituzione con tipologia tradizionale della balaustra in ferro e vetro di protezione del terrazzo 

posto al piano secondo

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Non è ammessa la deroga

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Intonaci e rivestimenti /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_32

(MO), (MS), (RC)

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale (assistenziale)

Consistenza fabbricativa realizzata nel 1858. Ristrutturazione edilizia negli anni 2000

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_36Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Intonaci e rivestimenti

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

/

È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_36

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione del balconcino in pietra e relativa barriera in ferro documentata al piano secondo

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo. Ristrutturazione edilizia negli anni '90

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_41

C
Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione dei balconi e relative barriere della facciata documentata. Nell’ambito del tipo di intervento (RE-

) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_41

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne È ammessa la deroga

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo. Ristrutturazione edilizia negli anni '90

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato con altri edifici per accostamento

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_43
CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_43

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

/

Aperture

Recinzioni È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga dì cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne

Comignoli È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

È ammessa la deroga

Conservazione balconi della facciata documentata. Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso 

l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_46

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture

Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Conservazione del loggiato posto al piano terzo e dell'abbaino. Valorizzazione tramite ri-tinteggiatura. Non 

sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e 

P.zza Della Chiesa

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni Non presenti

Comignoli

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

Non presenti

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_46

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai Non è ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

Non è ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Serramenti esterni

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio indipendente parzialmente aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo. Ristrutturazione edilizia negli anni '90.

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

SCHEDA DI RILIEVO

29_50

C
Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI (riferite a quanto documentato)

Ambito assoggettato a Piano di recupero di inziativa pubblica denominato PR_CS1

* (SE) è ammessa solo successivamente all'approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica.

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_50

(MO), (D), (SE)*

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale

Consistenza fabbricativa documentata nel 1858. Ristrutturazione edilizia negli anni 2000

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_60Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_60

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

SCHEDA DI RILIEVO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

29_66

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

MediaBuona

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722. Ristrutturazione edilizia negli anni 2000.

Scarsa

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_66

(MO), (MS), (RC), (RE-)

È ammessa la deroga di cui lettera a)

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

È ammessa la deroga di cui lettera a)

È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai

Tinteggiature esterne /

Aperture

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Elementi di decorazione formale /

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Conservazione balconi mensole in pietra ed accessori, relativa barriera e composizione della facciata. 

Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonachi e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Residenziale - abbandonato

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_68

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Conservazione delle scale esterne e valorizzazione del sistema a loggiato ligneo posto al primo piano su Via 

Capis

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli

Aperture

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

/

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

È ammessa la deroga

È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_68

(MO), (MS), (RC), (RE-), (RE+)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai

Tinteggiature esterne /

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Aperture

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Residenziale - abbandonato

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

MediaBuona Scarsa

C
Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_69

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_69

(MO), (MS), (RC), (RE-), (RE+)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai

Tinteggiature esterne /

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

/

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Elementi di decorazione formale /

Aperture È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Recinzioni È ammessa la deroga

Conservazione delle scale esterne e valorizzazione del sistema a loggiato ligneo posto al primo piano su Via 

Capis

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

29_73

C
Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

MediaBuona

Residenziale, Terziario

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa

1

2

1 2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_73

(MO), (MS), (RC)

Conservazione e valorizzazione delle mensole lignee sagomate di gronda e degli abbaini

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

/

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Non presenti

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

/

Tinteggiature esterne

Intonaci e rivestimenti

/

Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

SCHEDA DI RILIEVO

29_78

C
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata prima del XIV secolo. Ristrutturato negli anni 2000.

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

Elementi di decorazione formale /

Serramenti esterni

29_78

(MO), (MS), (RC)

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne

Copertura in piode, struttura in legno

/

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione e valorizzazione degli elementi in pietra (arcate e architravi) poste al piano terra, della scala 

esterna di accesso al piano primo e del solaio ligneo del porticato

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Comignoli

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Aperture Non è ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonachi e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata prima del XIV secolo

MediaBuona Scarsa

Aperture

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato con altri edifici per accostamento e prospettante su vicolo di viabilità pubblica

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_79Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

1

2

2

1



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione del comignolo posto verso piazza della Chiesa, del contorno in pietra del portoncino posto su 

vicolo Guglielmini e dei balconi in pietra e relative barriere in ferro. Rimozione zoccolatura di rivestimento. 

Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza 

Chiossi e P.zza Della Chiesa

/

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Intonaci e rivestimenti /

È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_79

(MO), (MS), (RC)

Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a corte aggregato 

SCHEDA DI RILIEVO

29_95b

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Residenziale

Corpo fabbrica principale realizzato tra il XIV ed il XVI secolo. Interventi di varia datazione in epoca recente

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

1
1

2

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_95b

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli E' ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Il tipo di intervento (RE-) è finalizzato al ripristino degli elementi caratterizzanti l'architettura tradizionale, 

tramite la ricomposizione equilibrata della facciata, il rifacimento del tetto, l'eliminazione della canna fumaria 

esterna e alla demolizione senza ricostruzione degli elementi incongrui e delle superfettazioni e alla 

riqualificazione del cortile. Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico 

funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell'imposta del tetto

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722 e ristrutturato 

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_106Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_106

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione del balcone in pietra, della relativa barriera in ferro ed abbaini presenti sulla facciata 

documentata

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1858 con parziali trasformazioni negli anni 2000

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_112aCod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

1

1

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non è ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_112a

(MO), (MS), (RC)

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Conservazione dei balconi e barriere documentate su P.zza della Chiesa. Non sono ammessi nuovi abbaini e 

lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

È ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici È ammessa la deroga

Abbaini

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_122Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858 e Ristrutturazione edilizia negli anni '90.

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione dei serramenti esistenti delle vetrine. Nel caso di sostituzione  per motivi di sicurezza 

(antintrusione) i nuovi serramenti dovranno riferirisi rigorosamente (forma e disegno) alle preesistenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Elementi di decorazione formale /

Serramenti esterni

29_122

(MO), (MS), (RC)

Intonaci e rivestimenti /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

Aperture Non è ammessa la deroga

È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_132

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo. Ristrutturazione edilizia in epoca recente.

Scarsa



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Non presenti

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_132

(MO), (MS), (RC)

Tinteggiature esterne /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonachi e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_142
CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Conservazione del balcone e relativa barriera con accessori in ferro postio al piano secondo. La deroga 

ammessa di cui al punto 11.8 è limitata alla parte di edificio superiore alla prima vetrina di sinistra su via 

Giavina. Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con 

innalzamento fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Aperture E' ammessa la deroga di cui alla lettera b)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

/

/

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_142

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_143Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Aperture

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722. Ristrutturato negli anni '90

MediaBuona Scarsa



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

/

Rimozione della veletta metallica posta al piano terra della facciata su via Paletta. Nell’ambito del tipo di 

intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m 

dell’imposta del tetto

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

/Intonaci e rivestimenti

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_143

(MO), (MS), (RC), (RE-)

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici

/

Tinteggiature esterne /

Aperture

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722. Attualmente in fase di Ristrutturazione Edilizia.

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_149Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_149

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione della composizone delle facciate. Conservazione del balcone e dell'elemento in pietra 

aggettante posti al piano terzo, delle cornici delle aperture in pietra poste al piano terra su via Paolo Della 

Silva

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga di alla lettera b)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_162

C
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722. Ristrutturato negli anni '80

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_162

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga di cui alla lettera b)

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

/

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti /

Conserazione e valorizzazione dell'abbaino presente. Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde 

dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della Chiesa

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Portoni di accesso carrai l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni (pedonali/carrai) o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Direzionale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_166

C
Fotografia Localizzazione

1

21

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sostituzione del balcone in cls posto al piano primo con elementi in pietra e barriera in ferro secondo la 

tipologia tradizionale. E' ammesso il ripristino di aperture preesistenti. La deroga ammessa di cui al punto 11.8 

è riferita alla facciata su via Canuto

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

/

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa deroga

Elementi di decorazione formale /

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga di cui alla lettera b)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_166

(MO), (MS), (RC), (RE-)



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_168

C
Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Conservazione dei balconi in pietra, delle relative barriere in ferro e della scala esterna in pietra

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

/

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti /

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_168

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

È ammessa la deroga di alla lettera a)

Tinteggiature esterne



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale

Consistenza fabbricativa documentata nel 1858 ma successivamente ampliata negli anni

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_173aCod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

1

1



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_173a

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture E' ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Serramenti esterni

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione della composizione di facciata e delle barriere in ferro documentate

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_173bCod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Residenziale

Consistenza fabbricativa documentata nel 1858 ma successivamente ampliata negli anni

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

1

1



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata e delle cornici in pietra delle aperture esistenti al piano terra e ai 

piani superiori su via Paolo Della Silva

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

/

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Copertura in piode, struttura in legno E' ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici E' ammessa la deroga

Abbaini E' ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture E' ammessa la deroga di cui alla lettera b)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_173b

(MO), (MS), (RC)



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858 con ampliamenti successivi

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_175
CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_175

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Copertura in piode, struttura in legno

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici

/

Aperture

Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Non è ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Conservazione della composizione di facciata documentata. Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è 

ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1722. Ristrutturato negli anni '80

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_177

C
Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Valorizzazione del prospetto tramite rimozione degli elementi incongrui quali muretto e serramenti in legno 

di chiusura del loggiato con colonne in pietra al primo piano

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_177

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_181Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1858 

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Rimozione della tettoia esterna e ripristino a giardino privato, conservazione della composizione di facciata e 

degli elementi di decoro formale.  Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento 

tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_181

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858. Ristrutturato negli anni '90.

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_185

C
Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

/

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti /

Elementi di decorazione formale /

E' ammessa la deroga di cui alla lettera b)

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_185

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

E' ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722. Ristrutturazione edilizia negli anni 2000

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio principale a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_200

C
Fotografia Localizzazione

1

2

1

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Le prescrizioni di tutela sopra descritte sono relative all'edificio residenziale (1). Conservazione e 

valorizzazione del portico e del soffitto voltato e affrescato presenti sul prospetto sud dell'edificio 

residenziale. Per quanto riguarda l'edificio accessorio (2) è ammessa la demolizione senza ricostruzione (D) 

con ripristino a giardino privato dell'area liberata

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni Non è ammessa deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è  ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Arcate, colonne, portici e loggiati /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_200

(MO), (MS), (RC), (D)*

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_207

C
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Residenziale, Assistenziale

Consistenza fabbricativa documentata nel 1858 con parziali trasformazioni più recenti

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_207

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

/

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_209

C
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_209

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

E' ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

/

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti /

Conservazione della composizione di facciata documentata

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_210

C
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata prima del XIV secolo. Ristrutturazione edilizia negli anni 2000

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

1

2

1 2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Elementi di decorazione formale /

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Aperture

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne /

Conservazione porticato con solaio ligneo, degli abbaini e degli elementi in pietra posti al piano terra (arcate) 

su via Carina

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_210

(MO), (MS), (RC)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di alla lettera a)

È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_211

C
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722. Ristrutturazione edilizia negli anni '90

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

1

1

2

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione balconi  in pietra e relative barriere in ferro della facciata 1 documentata

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Recinzioni Non è ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

È ammessa la deroga

È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne /

Aperture

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Non presenti

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_211

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata prima del XIV secolo e ristrutturato negli anni '90

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_212

C
Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Non sono ammessi nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza 

Chiossi e P.zza Della Chiesa

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

/

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti /

Elementi di decorazione formale /

Non è ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è  ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_212

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il 1858

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_215Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_215

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

/

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale, Direzionale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_234Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_234

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

/

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti /

Sostituzione del balcone in cls posto ai piani primo e secondo con elementi in pietra secondo la tipologia 

tradizionale presente nel contesto del centro storico. Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso 

l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell’imposta del tetto. Non sono ammessi 

nuovi abbaini e lucernari sulle falde dei tetti prospettanti verso P.zza Mercato, P.zza Chiossi e P.zza Della 

Chiesa

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_248Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Intonaci e rivestimenti

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

/

È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_248

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Non è ammessa deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_251Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_251

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Serramenti esterni

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

/

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Sostituzione balcone in cls posto al piano terzo, conservazione delle cornici delle aperture in marmo poste al 

piano primo su via Paolo Della Silva



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Turistico - ricettivo, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata dopo la seconda metà del XX secolo sul tracciato delle demolite mura

Scarsa

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio turistico ricettivo

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_11

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_11

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Tinteggiature esterne /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione del composizione di facciata, degli elementi di decorazione formale e dei balconi con relative 

barriere in ferro. Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale 

con innalzamento fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Non presenti

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Aperture Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

È ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici È ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_16aCod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV secolo ed il XVI secolo e successivamente trasformato negli anni '80

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

1

1

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende Non è ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_16a

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai Non è ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_24Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra i secoli XIV e XVI, con successive trasformazioni

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

1

2

2

1



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non presenti

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture

Conservazione dei balconi in pietra e delle relative barriere in ferro

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_24

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

/

Non è  ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è  ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_31Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Turistico - ricettivo

Preesistenza fabbricati originali tra XVI e XVII secolo. Sostituzione edilizia anni 2000

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

2

3

1

2 1

3



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione del balcone in pietra e relativa barriera in ferro della facciata 3 documentata

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

/

Tinteggiature esterne

Arcate, colonne, portici e loggiati /

È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Aperture

/

Elementi di decorazione formale /

Intonaci e rivestimenti

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_31

(MO), (MS), (RC)



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Terziario

Consistenza fabbricativa originaria realizzata tra il XVI e XVII secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

30_32

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

2
1

2

1



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Aperture È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_32

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Serramenti esterni

Copertura in piode, struttura in legno

È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

/

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_33Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 e il 1858

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

1

2

1 2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_33

(MO), (MS), (RC), (RE-)

È ammessa la derogaPortoni di accesso carrai

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Copertura in piode, struttura in legno

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Conservazione balconi in pietra, relative barriere e accessori in ferro. Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) 

non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m dell’imposta del tetto

/

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

/

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

SCHEDA DI RILIEVO

30_39

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non presenti

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture

Conservazione della composizone di facciata, dllo sporto di gronda con relative mensole in pietra, dei balconi 

e relative barriere in ferro

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di alla lettera a) 

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_39

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Intonaci e rivestimenti

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

/

Non è ammessa deroga

Elementi di decorazione formale /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata nel XIV e ristrutturato negli anni 2000

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_46Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

Copertura in piode, struttura in legno

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_46

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

/

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_51Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata nel XVI secolo e ristrutturato negli anni 2000

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

Copertura in piode, struttura in legno

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_51

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_52

C
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata nel XVI secolo e ristrutturato negli anni 2000

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

Copertura in piode, struttura in legno

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_52

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

/

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata nel XVI secolo successivamente trasformata

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_55Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Copertura in piode, struttura in legno

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_55

(MO), (MS), (RC)

Non è ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Sostituzione del balcone in cls posto su via Mellerio con mensole e lastre in pietra e barriera in ferro il tutto 

secondo la tipologia tradizionale. Conservazione e valorizzazione dell'abbaino in tipologia tradizionale

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Comignoli Non è  ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Serramenti esterni

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Aperture È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Consistenza fabbricativa realizzata nel XVI secolo, successivamente trasformata

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_56
CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Aperture È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_56

(MO), (MS), (RC)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

/

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione delle colonne e della balconata in pietra poste al secondo piano, dei davanzali e delle cornici 

superiore in pietra sagomata delle aperture. Conservazione e valorizzazione degli abbaini tradizionali

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Turistico ricettivo

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il XIX secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_57

C
Fotografia Localizzazione

1
2

1

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_57

(MO), (MS), (RC)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Aperture

/

Elementi di decorazione formale /

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Rimozione della zoccolatura in pietra posta al piano terra

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_58

C
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Turistico ricettivo

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il XIX secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

12

1

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Conservazione della composizione di facciata e dei balconi e barriere in ferro e della scala esterna delle 

facciate 1 e 2. Rimozione del rivestimento in pietra posto al piano terra della facciata 2 (Piazza Cinque vie). 

Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

/

Tinteggiature esterne

Arcate, colonne, portici e loggiati /

È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Aperture

/

Elementi di decorazione formale /

Intonaci e rivestimenti

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_58

(MO), (MS), (RC), (RE-)



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 ed il XX secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_59

C
Fotografia Localizzazione

12

1
2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_59

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla letera a)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Aperture

/

Elementi di decorazione formale /

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_74Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza realizzata dopo la seconda metà del XIX sec. con demolizione del vertice pentagonale delle mura

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_74

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno È ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici È ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Conservazione del composizione di facciata, degli elementi di decorazione formale. Nell’ambito del tipo di 

intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento fino a 0,50m 

dell’imposta del tetto

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Elementi di decorazione formale /

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Aperture

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_79Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 e la seconda metà del XX secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

/

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

Copertura in piode, struttura in legno

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_79

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Attualmente in stato di abbandono

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 e la seconda metà del XIX secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_80Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Copertura in piode, struttura in legno

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_80

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Non è ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Serramenti esterni

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Aperture È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Attualmente in stato di abbandono

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 e la seconda metà del XIX secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_81

C
Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

/

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

Copertura in piode, struttura in legno

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_81

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 e la seconda metà del XIX secolo. Ristrutturazione anni 2000

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato 

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_82a

C
Fotografia Localizzazione

1

1



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI (riferite a quanto documentato)

/

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico /

Recinzioni È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

/

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_82a

(MO), (MS), (RC)



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonachi e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il 1722 e la seconda metà del XIX secolo

Scarsa

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_82b

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

1

1



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Aperture Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

È ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici È ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

Conservazione del composizione di facciata, degli elementi di decorazione formale e dei balconi con relative 

barriere in ferro. Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale 

con innalzamento fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Non presenti

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_82b

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Tinteggiature esterne /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato. Presenza di torre medievale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_85Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

1

2

1

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Elementi di decorazione formale /

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Aperture

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne /

Conservazione muratura in pietra a vista della torre esistente documentata

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_85

(MO), (MS), (RC)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Attualmente in stato di abbandono

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_86Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

Copertura in piode, struttura in legno

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_86

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione della composizione della facciata, del balcone in pietra posto al piano secondo con relativa 

barriera e accessori in ferro

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XX secolo, successivamente trasformata

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_87Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

Copertura in piode, struttura in legno

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_87

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

/

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

E' ammessa deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo. Ristrutturato negli anni '90.

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_88

C
Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_88

(MO), (MS), (RC)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici È ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Aperture

/

Elementi di decorazione formale /

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Non è ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Conservazione del composizione di facciata, degli elementi di decorazione formale e dei balconi con relative 

barriere

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_89

C
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo, successivamente trasformata

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

Copertura in piode, struttura in legno

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_89

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione della composizione di facciata e della torretta gemella presente nella scheda 30_91

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

E' ammessa deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo, successivamente trasformata

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_91

C
Fotografia Localizzazione



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Conservazione delle composizioni delle facciate documentate

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

Copertura in piode, struttura in legno

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_91

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo e successivamente trasformata 

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_92Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

Copertura in piode, struttura in legno

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_92

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Nell’ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l’adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell’imposta del tetto

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli Non è ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

E' ammessa deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggragato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_781Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Accessorio

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

a

a



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non presenti

Non è ammessa deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

/

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

Copertura in piode, struttura in legno

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_781

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XVI secolo ed il 1722, successivamente trasformato

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_787Cod. UNITÀ EDILIZIA

C
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

1

1

2

2



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

Copertura in piode, struttura in legno

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_787

(MO), (MS), (RC)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione del balcone, relativa barriera ed accessori in ferro posto al piano secondo

Elementi di decorazione formale /

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Accessorio

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

Scarsa

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_1

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Ambito assoggettato a Piano di recupero di inziativa pubblica. Riferimento Elab. B1 - PARTE III, "scheda di 

Piano di recupero denominata PR.CS1".

* (SE) è ammessa solo successivamente all'approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica

(MO), (D), (SE)*

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_1

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_2

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Accessorio

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

Scarsa



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI (riferite a quanto documentato)

Ambito assoggettato a Piano di recupero di inziativa pubblica. Riferimento Elab. B1 - PARTE III, "scheda di 

Piano di recupero denominata PR.CS1".

* (SE) è ammessa solo successivamente all'approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica

29_2

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA

(MO), (D), (SE)*

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Recinzioni

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco autonomo a più livelli

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_9Cod. UNITÀ EDILIZIA

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell'imposta del tetto

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_9

(MO), (MS), (RC), (RE-)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Magazzino/deposito in aderenza alle mura storiche

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Accessorio

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

SCHEDA DI RILIEVO

29_19

D
Fotografia Localizzazione

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI (riferite a quanto documentato)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_19

(MO), (D)

/

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo su preesistente schiera abitativa

Scarsa

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_37

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

Conservazione tetto in piode

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Non presenti

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_37

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Tinteggiature esterne /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_38

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo su preesistente schiera abitativa

Scarsa



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_38

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Tinteggiature esterne /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione tetto in piode

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Non presenti

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_39

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo su preesistente schiera abitativa

Scarsa



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_39

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Tinteggiature esterne /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Conservazione tetto in piode

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Non presenti

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

Non è ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Accessorio

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

Scarsa

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_47

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI (riferite a quanto documentato)

* (SE) è ammessa solo successivamente all'approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica

Ambito assoggettato a Piano di recupero di inziativa pubblica. Riferimento Elab. B1 - PARTE III, "scheda di 

Piano di recupero denominata PR.CS1".

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_47

(MO), (D), (SE)*

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Accessorio

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

Scarsa

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_48

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI (riferite a quanto documentato)

* (SE) è ammessa solo successivamente all'approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_48

(MO), (D), (SE)*

Ambito assoggettato a Piano di recupero di inziativa pubblica. Riferimento Elab. B1 - PARTE III, "scheda di 

Piano di recupero denominata PR.CS1".



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_51

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Accessorio

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

Scarsa



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI (riferite a quanto documentato)

Ambito assoggettato a Piano di recupero di inziativa pubblica. Riferimento Elab. B1 - PARTE III, "scheda di 

Piano di recupero denominata PR.CS1".

* (SE) è ammessa solo successivamente all'approvazione del Piano di recupero di iniziativa pubblica

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_51

(MO), (D)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Cabina elettrica

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo

Scarsa

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio ad uso accessorio

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_54

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_54

(MO), (MS), (D)

/

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Accessorio

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_90Cod. UNITÀ EDILIZIA

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_90

(MO), (MS), (D)

/

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_91Cod. UNITÀ EDILIZIA

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Accessorio

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

1
2

2

1



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_91

(MO), (MS), (D)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonachi e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

SCHEDA DI RILIEVO

29_95c

D
Fotografia Localizzazione

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio accessorio (autorimesse)  

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Autorimesse

Consistenza fabbricativa della seconda metà del '900. 

Scarsa

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

1

1



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_95c

(MO), (D)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonachi e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_96Cod. UNITÀ EDILIZIA

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Direzionale

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo e ristrutturato negli anni 2000

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Comignoli È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno Non è ammessa deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa deroga

È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

/

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Non presenti

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Aperture

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_96

(MO), (MS), (RC), (RE-), (RE+), (D)

Tinteggiature esterne /

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Accessorio

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio aggregato per accostamento

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_98Cod. UNITÀ EDILIZIA

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_98

(MO), (D)

/

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

Recinzioni

Accessorio

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_100Cod. UNITÀ EDILIZIA

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_100

(MO), (MS), (D)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_105Cod. UNITÀ EDILIZIA

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Portoni di accesso carrai

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne /

Non è ammessa deroga

Sporti di gronda/cornici Non è ammessa deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Recinzioni È ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_105

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno

/

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

/

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_112bCod. UNITÀ EDILIZIA

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1858 con parziali trasformazioni più recenti

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

2

2

1



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

Recinzioni È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Elementi di decorazione formale /

È ammessa la deroga

Arcate, colonne, portici e loggiati /

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_112b

(MO), (MS), (RC), (RE-), (D)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno È ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici È ammessa la deroga

Abbaini

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

Non è ammessa la deroga

Tinteggiature esterne /

Aperture

Serramenti esterni È ammessa la deroga



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_116

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa modificata nella seconda metà del XIX secolo

Scarsa



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Copertura in piode, struttura in legno È ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici È ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Tinteggiature esterne /

Aperture

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_116

(MO), (MS), (RC), (RE-), (D)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti

/

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Residenziale

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo. Modificato negli anni '80

Scarsa

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_134

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_134

(MO), (D)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1858

Scarsa

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_179

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1

/

Tinteggiature esterne /

Aperture È ammessa la deroga

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_179

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Copertura in piode, struttura in legno È ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici È ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga di cui alla lettera a)

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti

Non è ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati /

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell'imposta del tetto

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico Non presenti



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Commercio al dettaglio, Direzionale

Consistenza fabbricativa realizzata dopo il 1858

Scarsa

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_180

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

È ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici È ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Non presenti

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_180

(MO), (MS), (RC), (RE-).

Tinteggiature esterne /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Cabina elettrica

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XX secolo

Scarsa

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio isolato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_190

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_190

(MO), (MS), (D)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco indipendente aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_191

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Autorimesse

Consistenza fabbricativa realizzata tra il XIV ed il XVI secolo

Scarsa



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_191

(MO), (MS), (D)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

29_199

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata nella seconda metà del XIX secolo

Scarsa



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Valorizzazione tramite ri-tinteggiatura

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 29_199

(MO), (MS), (D)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_2Cod. UNITÀ EDILIZIA

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Recinzioni

Turistico ricettivo

Consistenza fabbricativa databile nella seconda metà del XX secolo. Ristrutturazione Edilizia in anni '90.

MediaBuona

Aperture

Scarsa

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_2

(MO), (MS), (D)

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Accessorio

Consistenza fabbricativa databile nella seconda metà del XX secolo

Scarsa

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_6

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI DI TUTELA DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

TRADIZIONALE LOCALE

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

/

Insegne, bacheche e tende È ammessa la deroga

Comignoli È ammessa la deroga

Elementi di decorazione formale /

Arcate, colonne, portici e loggiati

Aperture È ammessa la deroga

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne È ammessa la deroga

È ammessa la deroga

Sporti di gronda/cornici È ammessa la deroga

Abbaini È ammessa la deroga

Reti, manufatti e impianti tecnologici /

Pavimentazioni esterne pubbliche e private di uso pubblico

/

Orti, giardini privati o spazi inedificati di pertinenza di edifici /

Recinzioni È ammessa la deroga

Non presenti

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_6

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Tinteggiature esterne /

Serramenti esterni È ammessa la deroga

Portoni di accesso carrai È ammessa la deroga

Intonaci e rivestimenti /

Copertura in piode, struttura in legno

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato a più livelli

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_18

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata dopo la seconda metà del XX secolo sul tracciato delle mura

Scarsa



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell'imposta del tetto

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_18

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato a più livelli

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_22

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata dopo la seconda metà del XX secolo sul tracciato delle mura

Scarsa



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

(MO), (MS), (RC), (RE-), (RE+), (D)

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell'imposta del tetto

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_22

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio

Consistenza fabbricativa realizzata dopo la seconda metà del XX secolo sul tracciato delle mura 

Scarsa

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato a più livelli

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_23

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

(MO), (MS), (RC), (RE-), (RE+), (D)

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell'imposta del tetto

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_23

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonachi e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Residenziale, Direzionale

Consistenza realizzata dopo la seconda metà del XIX secolo, previa demolizione del pentagono delle mura

Scarsa

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato a più livelli

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_71

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_71

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell'imposta del tetto

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio, Direzionale

Consistenza realizzata dopo la seconda metà del XIX sec. previa demolizione vertice pentagonale delle mura

Scarsa

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato a più livelli

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_72

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_72

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell'imposta del tetto

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Autorimesse

Consistenza fabbricativa realizzata dopo la seconda metà del XX secolo

Scarsa

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_159

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_159

(MO), (MS), (D)

/

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1



a) Copertura in piode, struttura in legno i)

b) Sporti di gronda/cornici l)

c) Abbaini m)

d) Serramenti esterni n)

e) Portoni di accesso carrai o)

f) Intonaci e rivestimenti p)

g) Tinteggiature esterne q)

h) Arcate, colonne, portici e loggiati

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA

FUNZIONE

DATAZIONE DI MASSIMA

CONDIZIONE DI INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ARCHITETTURA 

Edificio a blocco aggregato a più livelli

TIPOLOGIA EDILIZIA - DESCRIZIONE SOMMARIA 

SCHEDA DI RILIEVO

30_777

D
Fotografia Localizzazione

CLASSE DI VALORE ARCHITETTONICO, CULTURALE E DOCUMENTARIO                
(N.B. Per la definizione della classe di valore si rinvia al paragrafo 3 - Definizioni della Normativa 

Urbanistica di dettaglio del Centro Storico)

Cod. UNITÀ EDILIZIA

MediaBuona

Aperture

Balconi e mensole, parapetti pieni, ringhiere, scale esterne

Elementi di decorazione formale

Insegne

Comignoli

Orti, giardini privati o spazi inedif. di pertinenza di edifici

Recinzioni

Residenziale, Commercio al dettaglio, Direzionale

Consistenza fabbricativa realizzata nella prima metà del secolo XXI

Scarsa



TIPI DI INTERVENTO

PRESCRIZIONI PARTICOLARI (riferite a quanto documentato)

SCHEDA DI PIANO

Cod. UNITÀ EDILIZIA 30_777

(MO), (MS), (RC), (RE-)

Nell'ambito del tipo di intervento (RE-) non è ammesso l'adeguamento tecnico funzionale con innalzamento 

fino a 0,50m dell'imposta del tetto

N.B. Per la definizione dei tipi di intervento si rinvia al paragrafo 6 - Tipi di interventi ammessi dell'Elab. B1
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