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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Viste oblique e dall’alto

ISOLATO 4

Fonte: Archivio Fotografico 
Regione Autonoma della Sardegna



ISOLATO 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Viste prospettiche da terra

Foto: Scorci panoramici dei fronti su via Cavour



ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISITENTE
Dati metaprogettuali

ISOLATO 4
STATO DI CONSERVAZIONE (TAVOLA A10)EVOLUZIONE DIACRONICA (TAVOLA A8) INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE EDILIZIE (TAVOLA A9)
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1:500 Legenda
Perimetro Centro Matrice

Perimetro Centro Storico (zona A_PUC 2004)

Isolati

Unità edilizie

Conservativo

Conservativo parzialmente modificato

Conservativo modificato compatibile

Conservativo modificato incompatibile

Nuovo tipologicamente compatibile

Nuovo tipologicamente incompatibile

Edificio storico inabitabile

Rudere
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Legenda
Perimetro Centro Matrice

Perimetro Centro Storico (zona A_PUC 2004)

Isolati

Unità edilizie

ante 1950

1950-1977

post 1977

 

Vi
a 

Pr
at

o
2

1

a

a
d

a
b

b

b

c a

b

a

a

c
b

c

2

1

1

3

3

2

Legenda
Perimetro Centro Matrice

Perimetro Centro Storico (zona A_PUC 2004)

Isolati

Unità edilizie

Una o due cellule con eventuale sviluppo in profondità e/o in altezza

Tre cellule con eventuale sviluppo in profondità e/o in altezza

Quattro cellule con eventuale sviluppo in profondità e/o in altezza

Edilizia di servizio storica

Edilizia specialistica storica

Edilizia di base recente

Edilizia di servizio recente

Edilizia specialistica recente
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ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISITENTE
Planimetria catastale e planimetria dello stato attuale

ISOLATO 4

PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALEPLANIMETRIA CATASTALE ATTUALE (2014)

scala 1:500
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Perimetro Centro Matrice

Perimetro Centro Storico (zona A_PUC 2004)
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Conservativo

Conservativo parzialmente modificato

Conservativo modificato compatibile

Conservativo modificato incompatibile
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Edificio storico inabitabile

Rudere
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Perimetro Centro Matrice

Perimetro Centro Storico (zona A_PUC 2004)

Isolati

Unità edilizie

ante 1950
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post 1977
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Legenda
Perimetro Centro Matrice

Perimetro Centro Storico (zona A_PUC 2004)

Isolati

Unità edilizie

Una o due cellule con eventuale sviluppo in profondità e/o in altezza

Tre cellule con eventuale sviluppo in profondità e/o in altezza

Quattro cellule con eventuale sviluppo in profondità e/o in altezza

Edilizia di servizio storica

Edilizia specialistica storica

Edilizia di base recente

Edilizia di servizio recente

Edilizia specialistica recente
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ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISITENTE
Proposte progettuali_Planimetria

ISOLATO 4

PLANIMETRIA DI PROGETTO

1:500

SINTESI INTERVENTI CONSENTITI

Intervento di demolizione senza ricostruzione

Nuova copertura 

Intervento di nuova edificazione

1:500
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Perimetro Centro Storico (zona A_PUC 2004)

Isolati

Unità edilizie

Una o due cellule con eventuale sviluppo in profondità e/o in altezza

Tre cellule con eventuale sviluppo in profondità e/o in altezza

Quattro cellule con eventuale sviluppo in profondità e/o in altezza

Edilizia di servizio storica

Edilizia specialistica storica

Edilizia di base recente

Edilizia di servizio recente

Edilizia specialistica recente
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ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE
Proposte progettuali_Prospetti

ISOLATO 4

PROFILI REGOLATORI  (scala 1:200)

Intervento di demolizione senza ricostruzione

Nuova copertura 

Ripristino tipologico della muratura di recinzione 

Via Prato

U.E.1 U.E.2 U.E.3

3.00

Legenda



Via Cavour

U.E.6 3U.E.7 U.E.5 U.E.2U.E.4 U.E.1

Via Prato

U.E.1
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CdF

a

b

c

a
b

c

Grate

si

a

b

c

Conservativo parzialmente modificato

Misto Pietra a vista Una falda Coppi
Materiali 
plastici

Scurini interni

Cornici Porte

Stato di conservazione

Di particolare pregio sono le aperture con gli stipiti in blocchi di basalto e la presenza di roste in ferro battuto 
nei due ingressi del corpo "a" e la tessitura muraria dei due corpi di fabbrica su strada.

Spazi non edificati
Cortile Recinzione

Note, criticità, elementi particolari

Corte retrostante
Muro di recinzione in pietre di basalto a vista con 

portale d'accesso alla corte e muro di contenimento in 
cemento armato

Zoccolatura

Conservativo parzialmente modificato

Isolato

4

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE

Misto Scurini interni
Scurini interni

no

Misto

Elementi di decorazione

Gronda Marcapiano

Serramenti esterni

Cornici finestre Balconi

si no si si si

CoppiLapideo  Pietra a vista

Strutture 
verticali - 
finiture

Struttura di 
copertura

Datazione

CARATTERI COSTRUTTIVI

ante 1950

Edificio residenziale Un livello

Doppia falda

Manto di 
copertura

Coppi

Infissi 

Edificio residenziale Due livelli

Destinazione d'uso N° piani
Quattro cellule con eventuale sviluppo 

in profondità e/o in altezza
Edificio residenziale Due livelli

Tipologia edilizia

INDICAZIONI PROGETTUALI

Prospetto su strada

p373

Superficie copertaSuperficie lotto

1581,18 4,42358,04

Volume edificato

Indirizzo Catastale

Indice fondiario

254,51

ante 1950 Edilizia di servizio storica

ante 1950
Una o due cellule con eventuale 

sviluppo in profondità e/o in altezza

Via Cavour 14

Conservativo modificato compatibile

Foto prospetti su strada

INTERVENTI CONSENTITI

Manutenzione ordinaria e straordinaria (a+b+c); restauro conservativo (a+b+c) 

Elementi di decorazione - Prescrizioni
Gli interventi sui prospetti dovranno prevedere la conservazione degli elementi di decorazione tradizionali e 

l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con i caratteri costruttivi e tipologici 
dell'edificato storico. Si prescrive l'inserimento del parapetto nel balcone come da abachi e da N.T.A. del 

Piano.

Cortile Recinzione

Si richiede la conservazione del cortile con relativa 
sistemazione a verde e l'utilizzo di sistemi drenanti di 
pavimentazione e di allontanamento delle acque 
meteoriche dal piede delle murature (ove consentito). Si 
richiede la massima cautela negli interventi riguardanti il 
costone retrostante.

È prescritto il mantenimento tipologico e il restauro degli elementi architettonici con il ripristino delle parti 
alterate e il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili per tutti i c. di f..

È consentito il restauro del prospetto 
dei corpi di fabbrica "a", "b" e "c"  
mantenendo la pietra a vista. Gli 
interventi in prospetto devono 
prevedere l'eliminazione delle 
eventuali superfetazioni in contrasto 
con l'architettura tradizionale locale. 

Le aperture su strada dovranno 
essere mantenute invariate. Gli infissi 
devono avere caratteristiche 
tradizionali per forma, cromatismi e 
materiali. Si prescrive la sostituzione 
degli infissi realizzati con materiali 
non coerenti (infissi in pvc).

Le coperture dei tre corpi di fabbrica dovranno 
mantenere la stessa forma, dimensione e quota ed 
essere realizzate in tegole tipo coppi. Si prescrive la 
conservazione della soluzione di gronda con aggetto dei 
coppi canale da cornice realizzata con un doppio ricorso 
di coppi canali rovesci e la rimozione del canale di 
gronda metallico e dei pluviali. 

STRUTTURE VERTICALI COPERTURE APERTURE E SERRAMENTI

La muratura di contenimento dovrà essere sottoposta ad 
interventi di manutenzione. Essa potrà essere sottoposta 
ad interventi di ripristino tipologico con realizzazione di 
una nuova muratura in blocchi di basalto a vista con 
altezza massima misurata a monte pari a 3,00m. Il portale 
in ferro dovrà essere uniformato come da N.T.A.

Spazi non edificati

Impianti tecnologici/insegne
Tutte le installazioni tecnologiche private dovranno essere conformi alle indicazioni riportate nelle N.T.A. del 

Piano.

Lapideo  Pietra a vista Doppia falda

Strutture 
verticali - 
materiali

ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISITENTE
Schede di analisi e di progetto

IS. 4_U.E. 1ISOLATO 4

a b



Via Cavour

U.E.6 3U.E.7 U.E.5 U.E.2U.E.4 U.E.1

Via Prato

U.E.1



Via Cavour

U.E.6 3U.E.7 U.E.5 U.E.2U.E.4 U.E.1

Via Prato

U.E.1

a
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2 F36

CdF

a

b

a

b

Grate

si

a

b Nuovo tipologicamente compatibile

Cortile Recinzione Cortile Recinzione

Su pendìo con accesso a valle Muro di contenimento in pietre di basalto Si richiede la conservazione del cortile con relativa 
sistemazione a verde e l'utilizzo di sistemi drenanti di 
pavimentazione e di allontanamento delle acque 
meteoriche dal piede delle murature (ove consentito). Si 
richiede la massima cautela negli interventi riguardanti il 
costone retrostante.

La muratura di contenimento dovrà essere sottoposta ad 
interventi di manutenzione. Si consiglia la non 
realizzazione di recinzioni nell'area di pertinenza antistante 
il prospetto principale del corpo "a"  o la realizzazione di 
recinzioni non invasive per il corpo abitativo storico.

Stato di conservazione
Conservativo parzialmente modificato

Note, criticità, elementi particolari Impianti tecnologici/insegne
Di particolare pregio sono le aperture con gli stipiti in blocchi di basalto e la tessitura muraria del prospetto su 
strada del corpo "a"

Tutte le installazioni tecnologiche private dovranno essere conformi alle indicazioni riportate nelle N.T.A. del 
Piano.

Spazi non edificati Spazi non edificati

si no si si no no

Elementi di decorazione Elementi di decorazione - Prescrizioni

Gronda Marcapiano Cornici Porte Cornici finestre Balconi Zoccolatura
Gli interventi sui prospetti dovranno prevedere la conservazione degli elementi di decorazione tradizionali e 

l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con i caratteri costruttivi e tipologici 
dell'edificato storico. 

STRUTTURE VERTICALI COPERTURE APERTURE E SERRAMENTI

È consentito il restauro del prospetto 
del corpo di fabbrica "a" mantenendo 
la pietra a vista. Gli interventi in 
prospetto devono prevedere 
l'eliminazione delle eventuali 
superfetazioni in contrasto con 
l'architettura tradizionale locale. Si 
prescrive la finitura con intonaco e 
tinteggiatura dei prospetti non finiti.

Le coperture dei due corpi di fabbrica dovranno 
mantenere la stessa forma, dimensione e quota ed 
essere realizzate in tegole tipo coppi. Si prescrive la 
conservazione della soluzione di gronda con aggetto dei 
coppi canale da cornice realizzata con un doppio ricorso 
di coppi canali rovesci e la rimozione del canale di 
gronda metallico e dei pluviali. 

Le aperture del prospetto principale 
su strada dovranno essere 
mantenute invariate. Gli infissi 
devono avere caratteristiche 
tradizionali per forma, cromatismi e 
materiali. Si prescrive la sostituzione 
degli infissi realizzati con materiali 
non coerenti.

Foto prospetti su strada

È prescritto il mantenimento tipologico e il restauro degli elementi architettonici con il ripristino delle parti 
alterate e il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili per il c. di f. "a". E' consentita la 

ristrutturazione edilizia per il c. di f. "b" affinché possa essere ricondotto ai caratteri tipologici e costruttivi 
tradizionaliLaterizi Non finito Una falda Coppi Misto Scurini interni

Misto Pietra a vista Doppia falda Coppi Misto Scurini interni

CARATTERI COSTRUTTIVI INTERVENTI CONSENTITI
Strutture 
verticali - 
materiali

Strutture 
verticali - 
finiture

Struttura di 
copertura

Manto di 
copertura

Infissi Serramenti esterni
Manutenzione ordinaria e straordinaria (a+b);  riqualificazione secondo riferimenti tipologici e 

costrutivi tradizionali (a);ristrutturazione edilizia (b)

Prospetto su strada

ante 1950
Quattro cellule con eventuale sviluppo 

in profondità e/o in altezza
Edificio residenziale Tre livelli

post 1977 Edilizia di base recente Edificio residenziale Due livelli

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE INDICAZIONI PROGETTUALI
Isolato Indirizzo Catastale

4

324,51 185,95 1308,49 4,03

Datazione Tipologia edilizia Destinazione d'uso N° piani

Via Cavour 16 p5587

Superficie lotto Superficie coperta Volume edificato Indice fondiario

ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISITENTE
Schede di analisi e di progetto

IS. 4_U.E. 2ISOLATO 4 

Via Cavour

U.E.6 3U.E.7 U.E.5 U.E.2U.E.4 U.E.1



Via Cavour

U.E.6 3U.E.7 U.E.5 U.E.2U.E.4 U.E.1

a



UE

3 F36

CdF

Grate

no

Cortile Recinzione Cortile Recinzione

Su pendìo con accesso a valle Muro in pietre di basalto Si richiede la conservazione del cortile con relativa 
sistemazione a verde e l'utilizzo di sistemi drenanti di 
pavimentazione e di allontanamento delle acque 
meteoriche dal piede delle murature (ove consentito). Si 
richiede la massima cautela negli interventi riguardanti il 
costone retrostante.

La muratura di recinzione dovrà essere ripristinata 
tipologicamente secondo le indicazioni riportate negli 
abachi e nelle N.T.A. del Piano.

Stato di conservazione

Note, criticità, elementi particolari Impianti tecnologici/insegne
Tutte le installazioni tecnologiche private dovranno essere conformi alle indicazioni riportate nelle N.T.A. del 

Piano.

Spazi non edificati Spazi non edificati

no no no no no no

Elementi di decorazione Elementi di decorazione - Prescrizioni

Gronda Marcapiano Cornici Porte Cornici finestre Balconi Zoccolatura Eventuali elementi di decorazione realizzati non dovranno essere in contrasto con i caratteri costruttivi e 
tipologici dell'edificato storico. 

STRUTTURE VERTICALI COPERTURE APERTURE E SERRAMENTI

La nuova edificazione dovrà 
realizzarsi secondo le indicazioni 
riportate nelle N.T.A. del Piano. Il 
nuovo edificio potrà presentare la 
finitura tradizionale con blocchi di 
basalto a vista o la finitura con 
intonaco e tinteggiatura dei 
prospetti.

La copertura del nuovo edificio dovrà essere ad una falda 
in continuità alla copertura del corpo "a" dell'U.E.4 e 
dovrà essere realizzata in coppi tradizionali sardi. La 
pendenza dovrà essere la stessa del corpo attiguo.  Per le 
specifiche si dovranno rispettare le indicazioni stabilite 
nelle N.T.A. del Piano.

Le aperture dovranno fare 
riferimento agli abachi dei caratteri 
costruttivi e tipologici dell'edificato 
storico. Gli infissi dovranno avere 
caratteristiche tradizionali per forma, 
cromatismi e materiali e dovranno 
uniformarsi alle indicazioni contenute 
nelle N.T.A.

Foto prospetti su strada

E' consentita la realizzazione di una cellula su un livello attigua ai corpi di fabbrica "a" dell'U.E. 4 e "b" 
dell'U.E. 5. Questa dovrà svilupparsi per 4,5m di profondità e 5,0m di larghezza allineandosi ai due corpi di 

fabbrica attigui esistenti. L'altezza alla gronda dovrà coincidere con l'altezza del colmo del corpo "a" dell'U.E. 
4.

CARATTERI COSTRUTTIVI INTERVENTI CONSENTITI
Strutture 
verticali - 
materiali

Strutture 
verticali - 
finiture

Struttura di 
copertura

Manto di 
copertura

Infissi Serramenti esterni Manutenzione ordinaria e straordinaria;  nuova edificazione

Prospetto su strada

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE INDICAZIONI PROGETTUALI
Isolato Indirizzo Catastale

4

52,33 0 0 0,00

Datazione Tipologia edilizia Destinazione d'uso N° piani

Via Cavour p175, p378

Superficie lotto Superficie coperta Volume edificato Indice fondiario

ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISITENTE
Schede di analisi e di progetto

IS. 4_U.E. 3ISOLATO 4 

Via Cavour

U.E.6 3U.E.7 U.E.5 U.E.2U.E.4 U.E.1



Via Cavour

U.E.6 3U.E.7 U.E.5 U.E.2U.E.4 U.E.1



UE

4 F36

CdF

a

a

Grate

no

a

Cortile Recinzione Cortile Recinzione

Senza corte _

_ _Stato di conservazione
Rudere

Note, criticità, elementi particolari Impianti tecnologici/insegne
Tutte le installazioni tecnologiche private dovranno essere conformi alle indicazioni riportate nelle N.T.A. del 

Piano.

Spazi non edificati Spazi non edificati

no no no no no no

Elementi di decorazione Elementi di decorazione - Prescrizioni

Gronda Marcapiano Cornici Porte Cornici finestre Balconi Zoccolatura Eventuali elementi di decorazione realizzati non dovranno essere in contrasto con i caratteri costruttivi e 
tipologici dell'edificato storico. 

STRUTTURE VERTICALI COPERTURE APERTURE E SERRAMENTI

L'edificio dovrà essere ricostruito 
utilizzando i materiali della struttura 
originaria. La nuova muratura potrà 
essere lasciata a vista se realizzata a 
regola d'arte in pietrame locale, 
altrimenti dovrà essere intonacata e 
tinteggiata come da N.T.A. Nel 
prospetto su strada dovrà essere 
ripristinata la continuità muraria 
come da elaborato grafico.

La copertura dell'edificio dovrà essere ad una falda e 
realizzata in tegole tipo coppi. La soluzione di gronda 
dovrà essere del tipo con aggetto semplice dei coppi 
canale dalla muratura.  Non dovrà essere consentito 
l'inserimento di gronde e pluviali. 

Le aperture dovranno fare 
riferimento agli abachi dei caratteri 
costruttivi e tipologici dell'edificato 
storico. Gli infissi dovranno avere 
caratteristiche tradizionali per forma, 
cromatismi e materiali e dovranno 
uniformarsi alle indicazioni contenute 
nelle N.T.A.

Foto prospetti su strada

Ricostruzione dell'edificio-rudere secondo secondo l'impianto e le forme originarie.Lapideo  Pietra a vista Una falda Senza manto Senza infisso Senza serramento

CARATTERI COSTRUTTIVI INTERVENTI CONSENTITI
Strutture 
verticali - 
materiali

Strutture 
verticali - 
finiture

Struttura di 
copertura

Manto di 
copertura

Infissi Serramenti esterni Manutenzione ordinaria e straordinaria (a);  ristrutturazione edilizia (a)

Prospetto su strada

ante 1950
Una o due cellule con eventuale 

sviluppo in profondità e/o in altezza
Edificio accessorio Un livello

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE INDICAZIONI PROGETTUALI
Isolato Indirizzo Catastale

4

30,34 0 0 0,00

Datazione Tipologia edilizia Destinazione d'uso N° piani

Via Cavour p379

Superficie lotto Superficie coperta Volume edificato Indice fondiario

ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISITENTE
Schede di analisi e di progetto

IS. 4_U.E. 4ISOLATO 4 

Via Cavour

U.E.6 3U.E.7 U.E.5 U.E.2U.E.4 U.E.1



Via Cavour
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no

a
b Nuovo tipologicamente incompatibile

Cortile Recinzione Cortile Recinzione
Senza corte Muro di recinzione in pietre di basalto

_
La muratura di recinzione dovrà essere mantenuta in pietra a 

vista. 
Stato di conservazione

Conservativo parzialmente modificato

Note, criticità, elementi particolari Impianti tecnologici/insegne
Di particolare pregio sono le aperture con gli stipiti in blocchi di basalto e la tessitura muraria del prospetto su 
strada del corpo "a"

Tutte le installazioni tecnologiche private dovranno essere conformi alle indicazioni riportate nelle N.T.A. del 
Piano.

Spazi non edificati Spazi non edificati

no no no no no no

Elementi di decorazione Elementi di decorazione - Prescrizioni

Gronda Marcapiano Cornici Porte Cornici finestre Balconi Zoccolatura Gli interventi sui prospetti dovranno prevedere la conservazione degli elementi di decorazione tradizionali e 
l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con i caratteri costruttivi e tipologici 

dell'edificato storico. 

STRUTTURE VERTICALI COPERTURE APERTURE E SERRAMENTI

Sono consentiti interventi edilizi rivolti a 
conservare l'organismo edilizio e ad 
assicurarne la funzionalità dei corpi "a" e 
"b". Le murature dei corpi esistenti 
dovranno essere consolidate e si dovrà 
provvedere a sostituire le parti non più 
recuperabili. Il nuovo volume dovrà essere 
realizzato in muratura lapidea in continuità 
con i corpi di fabbrica esistenti e dovrà 
mantenere il prospetto su strada in pietra 
a vista.

Sul corpo "a" si prescrive la sostituzione del manto di 
copertura in eternit e la realizzazione di una nuova 
copertura ad una falda in coppi sardi in continuità con 
quella del corpo "b". La copertura del nuovo volume sarà 
realizzata con manto in coppi sardi ed in continuità con 
quelle dei corpi "a" e "b".  L'altezza su strada della linea di 
gronda del prospetto principale non dovrà essere 
superiore ai 3,00m misurati a monte. Qualora risultasse 
necessario, è consentito il rifacimento della copertura del 
corpo "b" affinché la copertura dell'intera unità edilizia 
risulti un'unica falda. La soluzione di gronda dovrà seguire 
le N.T.A.

Le aperture del prospetto 
principale su strada dovranno 
essere realizzate secondo forme 
e  proporzioni dll'architettura 
tradizionale locale . Gli infissi 
devono avere caratteristiche 
tradizionali per forma, 
cromatismi e materiali.

Foto prospetti su strada

È prescritto il mantenimento tipologico e il restauro degli elementi architettonici con il ripristino delle parti 
alterate e il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili per i c. di f. "a" e "b".E' consentita la 
realizzazione di un nuovo volume su un livello nell'area individuata nella planimetria di progetto. Tale volume 

andrà ad integrare i corpi esistenti sino ad allinearsi sul fronte strada.Lapideo  Pietra a vista Una falda Coppi Senza infisso Senza serramento

Lapideo  Pietra a vista Una falda Eternit Legno Senza serramento

CARATTERI COSTRUTTIVI INTERVENTI CONSENTITI
Strutture 
verticali - 
materiali

Strutture 
verticali - 
finiture

Struttura di 
copertura

Manto di 
copertura

Infissi Serramenti esterni Manutenzione ordinaria e straordinaria (a+b);  restauro conservativo (a+b); nuova edificazione

Prospetto su strada

ante 1950
Una o due cellule con eventuale 

sviluppo in profondità e/o in altezza
Edificio residenziale Un livello

1950-1977 Edilizia di base recente Edificio residenziale Un livello

SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE INDICAZIONI PROGETTUALI
Isolato Indirizzo Catastale

4

85,93 62,68 218,04 2,54

Datazione Tipologia edilizia Destinazione d'uso N° piani

Via Cavour 18 p380, p381
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SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE INDICAZIONI PROGETTUALI
Isolato Indirizzo Catastale

4

29,17 29,17 87,51 3,00

Datazione Tipologia edilizia Destinazione d'uso N° piani

Via Cavour 20 p382

Superficie lotto Superficie coperta Volume edificato Indice fondiario

Prospetto su strada

1950-1977 Edilizia di servizio recente Edificio accessorio Un livello

CARATTERI COSTRUTTIVI INTERVENTI CONSENTITI
Strutture 
verticali - 
materiali

Strutture 
verticali - 
finiture

Struttura di 
copertura

Manto di 
copertura

Infissi Serramenti esterni Manutenzione ordinaria e straordinaria

Non è consentito alcun aumento di volume.
Lapideo  Pietra a vista Una falda Pannelli Legno Senza serramento

STRUTTURE VERTICALI COPERTURE APERTURE E SERRAMENTI

Si prescrive il mantenimento della 
finitura del prospetto su strada con 
pietra faccia a vista.

La copertura dell'edificio dovrà mantenere la stessa 
forma, dimensione e quota di quella preesistente  ed 
essere realizzata in tegole tipo coppi. La soluzione di 
gronda dovrà essere del tipo con aggetto semplice dei 
coppi canale dalla muratura.  Dovranno essere smontate 
la gronda e il pluviale.

Le aperture dovranno fare 
riferimento agli abachi dei caratteri 
costruttivi e tipologici dell'edificato 
storico. Gli infissi dovranno avere 
caratteristiche tradizionali per forma, 
cromatismi e materiali e dovranno 
uniformarsi alle indicazioni contenute 
nelle N.T.A.

Foto prospetti su strada

Elementi di decorazione Elementi di decorazione - Prescrizioni

Gronda Marcapiano Cornici Porte Cornici finestre Balconi Zoccolatura Eventuali elementi di decorazione realizzati non dovranno essere in contrasto con i caratteri costruttivi e 
tipologici dell'edificato storico. 

Note, criticità, elementi particolari Impianti tecnologici/insegne

Presenza di installazioni tecnologiche, gronde e pliviali in facciata.
Tutte le installazioni tecnologiche private dovranno essere opportunamente occultate conformemente alle 

indicazioni riportate nelle N.T.A. del Piano.

Spazi non edificati Spazi non edificati

si no no no no no

Cortile Recinzione Cortile Recinzione

Senza corte _

_ _Stato di conservazione
Nuovo tipologicamente compatibile
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SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE UNITA' EDILIZIE INDICAZIONI PROGETTUALI
Isolato Indirizzo Catastale

4

17,21 17,21 51,66 3,00

Datazione Tipologia edilizia Destinazione d'uso N° piani

Via Cavour 22 p999

Superficie lotto Superficie coperta Volume edificato Indice fondiario

Prospetto su strada

post 1977 Edilizia di servizio recente Edificio accessorio Un livello

CARATTERI COSTRUTTIVI INTERVENTI CONSENTITI
Strutture 
verticali - 
materiali

Strutture 
verticali - 
finiture

Struttura di 
copertura

Manto di 
copertura

Infissi Serramenti esterni Manutenzione ordinaria e straordinaria

Non è consentito alcun aumento di volume.
Misto Non finito Una falda Pannelli Metallo Senza serramento

STRUTTURE VERTICALI COPERTURE APERTURE E SERRAMENTI

Si prescrive la finitura con intonaco e 
tinteggiatura dei prospetti non finiti.

La copertura dell'edificio dovrà mantenere la stessa 
forma, dimensione e quota di quella preesistente  ed 
essere realizzata in tegole tipo coppi. La soluzione di 
gronda dovrà essere del tipo con aggetto semplice dei 
coppi canale dalla muratura.  Dovranno essere smontate 
la gronda e il pluviale.

Le aperture dovranno fare 
riferimento agli abachi dei caratteri 
costruttivi e tipologici dell'edificato 
storico. Gli infissi dovranno avere 
caratteristiche tradizionali per forma, 
cromatismi e materiali e dovranno 
uniformarsi alle indicazioni contenute 
nelle N.T.A.

Foto prospetti su strada

Elementi di decorazione Elementi di decorazione - Prescrizioni

Gronda Marcapiano Cornici Porte Cornici finestre Balconi Zoccolatura Eventuali elementi di decorazione realizzati non dovranno essere in contrasto con i caratteri costruttivi e 
tipologici dell'edificato storico. 

Note, criticità, elementi particolari Impianti tecnologici/insegne

Presenza di installazioni tecnologiche, gronde e pliviali in facciata.
Tutte le installazioni tecnologiche private dovranno essere opportunamente occultate conformemente alle 

indicazioni riportate nelle N.T.A. del Piano.

Spazi non edificati Spazi non edificati

si no no no no no

Cortile Recinzione Cortile Recinzione

Senza corte _

_ _Stato di conservazione
Nuovo tipologicamente incompatibile
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