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azioni prescrittive

elementi di pregio
Balconi, mensole, cornicioni, comignoli.

elementi di dissonanza

stato conservaz. integro
numero piani f.t. 2

tipo d'interesse privo di interesse

contorni aperture
volume 986,04 facciate

Facciata nord, sud, est e ovest mantenimento a vista delle murature in pietrame attualmente non
intonacate. Giardino a sud con divieto di costruzioni interrate. Giardino a nord a verde vincolato.
Vincolo integrale del muro di cinta a est su via Locatelli.

classificazione dell'edificio EV3

pietra
dest. d'uso residenza

pietra
manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Locatelli n. 41

epoca costruzione ante 1964 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 1

parco-giardino
sup. coperta 99,6

estratto cartografia (non in scala)





ardesia
intonaco pietra
cemento marmo
integro

azioni prescrittive
Conservazione delle facciate est e sud di particolare pregio, dell'intonaco e degli elementi di pregio.
Riambientare le facciate nord e ovest, per le parti murarie è ammessa l'intonacatura e lo sporto di
gronda sul lato nord. Mantenimento delle attuali costruzioni interrate e del muro di cinta a est su via
Locatelli. Vincolo integrale sugli elementi di pregio della struttura al piano terra, mantenimento della
balaustra in pietra lavorata.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV1

tipo d'interesse architettonico
elementi di pregio

Loggia, inferiate, balconi, decorazioni pittoriche.

dest. d'uso residenza-magazzini stato conservaz.
numero piani f.t. 4 contorni aperture
volume 1394,9 facciate
sup. coperta 96,2 manto copertura

Località Gromo centro via/piazza via Locatelli n. 35-
37-39

epoca costruzione ante 1964 aree scoperte parco-giardino

COMUNE DI GROMO numero scheda 2

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
mantenimento delle attuali costruzioni interrate. Area a verde vincolata.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse privo di interesse
elementi di pregio

dest. d'uso resid.-cantine-box stato conservaz. poco alterato
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento pietra
volume 693 facciate cemento intonaco
sup. coperta 70 manto copertura tegole cemento

Località Gromo centro via/piazza Locatelli n. 31

epoca costruzione ante 1964 aree scoperte parco-giardino

COMUNE DI GROMO numero scheda 3

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Conservare affresco sotto il terrazzo del primo piano raffigurante la Madonna con Bambino.
Eliminare le tapparelle al piano terzo facciata su via Locatelli. Obbligo per le autorimesse di
installare basculante realizzata o rivestita in legno. Obbligo di ripristinare la copertura in lastre di
ardesia (piode). Mantenimento delle attuali costruzioni interrate, riambientamento della balaustra in
ferro. Area a verde vincolata, eliminare tettoie e baracche. Eliminare la pavimentazione in
conglomerato cementizio su via Locatelli.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse privo di interesse
elementi di pregio

Inferiate, balconi.

dest. d'uso residenza-box stato conservaz. recente
numero piani f.t. 4 contorni aperture cemento pietra
volume 1740 facciate cemento intonaco
sup. coperta 139,2 manto copertura tegole cemento

Località Gromo centro via/piazza Locatelli n.29

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino-orto

COMUNE DI GROMO numero scheda 4

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Ristrutturazione con riambientamento di tutte le facciatee demolizione del corpo scale esterno
riposizionandolo all'interno dell'edificio. Eliminare i serramenti in alluminio al primo piano.Obbligo
per le autorimesse di installare basculante realizzata o rivestita in legno. E' prescritto il ripristino
della copertura in lastre di ardesia (piode).Obbligo di mantenere l'allineamento su via
Locatelli.Cortile da riutilizzare in caso di demolizione del fabbricato come area eventualmente
usufruibile;in caso di non demolizione il cortile deve essere mantenuto e conservato allo stato
attuale. Eliminare la pavimentazione in conglomerato cementizio su via Locatelli.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse privo di interesse
elementi di pregio

dest. d'uso residenza-box stato conservaz. recente
numero piani f.t. 3 contorni aperture
volume 592,4 facciate intonaco pietra
sup. coperta 63,7 manto copertura marsigliesi

Località Gromo centro via/piazza Locatelli n. 19

epoca costruzione ante 1964 aree scoperte parco-giardino-superfetazioni

COMUNE DI GROMO numero scheda 5

attuale. Eliminare la pavimentazione in conglomerato cementizio su via Locatelli.

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
E' prescritto il riambientamento della facciata est purchè effettuato nel rispetto dell'esistente ordine
compositivo e del relativo grado di vincolo; eliminare i serramenti in alluminio al primo piano. E'
prescritto il ripristino della copertura in lastre di ardesia (piode).Eliminare la pavimentazione in
conglomerato cementizio su via Locatelli. Area a verde vincolata, eliminare tettoie e baracche.
Vincolo conservativo del percorso che collega via Locatelli con via Portula.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

Portali, inferiate, balconi, mensole e cornicioni.

dest. d'uso residenza-box stato conservaz. integro
numero piani f.t. 5 contorni aperture cemento pietra
volume 1744,27 facciate cemento intonaco
sup. coperta 11,1 manto copertura tegole cemento

Località Gromo centro via/piazza Locatelli n. 17

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino-orto-cortile-superf.

COMUNE DI GROMO numero scheda 6

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Restauro monumentale Chiesa della Crocetta

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV1

tipo d'interesse storico
elementi di pregio

Portici, portali, colonne, inferiate.

dest. d'uso culto stato conservaz. integro
numero piani f.t. 1 contorni aperture pietra
volume 639,74 facciate cemento intonaco
sup. coperta 78,98 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Locatelli

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 7

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Cortile vincolato, area verde vincolata. Vincolo parziale del muro di cinta su via Locatelli. Vincolo
integrale del cancello in ferro e dei pilasri d'ingresso al cortile su via Locatelli.

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

dest. d'uso residenza-magazzini stato conservaz. recente
numero piani f.t. 2 contorni aperture cemento 
volume 1624 facciate intonaco pietra
sup. coperta 116 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Locatelli n.6

epoca costruzione ante 1964 aree scoperte parco-giardino-cortile-superfetazioni

COMUNE DI GROMO numero scheda 8

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 9

Località Gromo centro via/piazza Locatelli n. 4-4a

epoca costruzione ante 1964 aree scoperte
sup. coperta 137,7 manto copertura ardesia
volume 1831,4 facciate cemento intonaco
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra

classificazione dell'edificio EV2

dest. d'uso res.-com.-mag. stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio
Balconi, mensole, comignoli. 

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Conservare in facciata est le finestre originarie al primo piano co contorni in pietra di Sarnico, il
ballatoio con relative mensole. Facciata sud da conservare con particolare attenzione al
riambientamento dimensionale della vetrina. Vincolo integrale del lavatoio posto al di sotto del
cortile, con riutilizzo e recupero finalizzati alla valorizzazione dgli elementi di pregio insiti nel centro
storico.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 10

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino-cortile

Località Gromo centro via/piazza Buccelleni

sup. coperta 171,19 manto copertura ardesia
volume 1814,61 facciate cemento intonaco
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento 
dest. d'uso residenza stato conservaz. integro
tipo d'interesse architettonico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Conservare tutte le facciate della porzione di edificio su via Buccelleni; riambientare le due grandi
aperture del vano ricavato al di sotto del terrazzo; è ammessa la formazione di pergolato
completamente aperto sul terrazzo; riambientare la scala esterna posizionata sulla facciata nord.
Area verde vincolata.

estratto cartografia (non in scala)





sup. coperta 110,04

COMUNE DI GROMO numero scheda 11

Località Gromo centro via/piazza Buccelleni n. 4-6

1474,54 facciate intonaco pietra cemento

epoca costruzione dopo 1962 aree scoperte
manto copertura ardesia

volume
marmo

dest. d'uso res.-artigianato-comm. stato conservaz. recente
numero piani f.t. 2 contorni aperture

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse privo di interesse
elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Area a verde vincolata. Riambientare facciate e tipologia vetrine.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 12

Località Gromo centro via/piazza Buccelleni 

epoca costruzione dopo 1962 aree scoperte
sup. coperta 51,74 manto copertura ardesia
volume 119 facciate intonaco pietra cemento
numero piani f.t. 1 contorni aperture pietra
dest. d'uso stato conservaz. recente
tipo d'interesse privo di interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 13

Località Gromo centro via/piazza Locatelli n.4-5-2

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile
sup. coperta 176,86 manto copertura ardesia
volume 866,61 facciate intonaco cemento
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra

classificazione dell'edificio EV1 - EV2

dest. d'uso res.-comm.-cantine stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse architettonico-tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Eliminare intonaco plastico. Sostituire serramenti in alluminio. Mantenimento della tipologia dei
camini esistenti. Mantenimento del porticato aperto e delle aperture posizionate sullo stesso..
Mantenimento e ripristino pavimentazione del cortile. Divieto di realizzare corpi di fabbrica interrati
nel cortile. Possibile ripristino decorazione sottogronda come da documentazione fotografica
d'archivio. Adeguamento insegne negozio. 

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 14

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile

Località Gromo centro via/piazza Locatelli n.2-4-5

sup. coperta 172,99 manto copertura ardesia
volume 1107,14 facciate cemento intonaco
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
dest. d'uso res.-mag.-box stato conservaz. integro
tipo d'interesse architettonico-tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV1 - EV2

azioni prescrittive
Mantenimento finitura di facciata non intonacata. Vincolo di mantenimento cortile con divieto
realizzazione corpi di fabbrica interrati. Mantenimento muri di recinzione.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 15

Località Gromo centro via/piazza Locatelli 9-11-13

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
ardesiasup. coperta 91,9 manto copertura

volume 891,43 facciate pietra laterizio
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra laterizio

classificazione dell'edificio EV3

dest. d'uso res.-comm. stato conservaz. alterato
tipo d'interesse privo di interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Conservaazione tipologia facciate nord e est. Mantenimento muratura in pietra a vista. Sostituzione
serramenti in alluminio.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 16

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

Località Gromo centro via/piazza Locatelli n.7

sup. coperta 48,3 manto copertura ardesia
volume 473,4 facciate intonaco
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
dest. d'uso res.-comm. stato conservaz. alterato
tipo d'interesse privo di interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Mantenimento tipologia facciata su via Locatelli. Mantenimento muratura in pietra a vista.
Sostituzione serramenti in alluminio.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 17

Località Gromo centro via/piazza Locatelli n.1-5

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 62,8 manto copertura ardesia
volume 615,44 facciate intonaco pietra
numero piani f.t. 4 contorni aperture cemento 

classificazione dell'edificio EV3

dest. d'uso res.-comm. stato conservaz. alterato
tipo d'interesse privo di interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Mantenimento tipologia facciata su via Locatelli in pietra. Mantenimento muratura in pietra a vista.
Sostituzione serramenti in alluminio e serrande metalliche.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 18

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

Località Gromo centro via/piazza Marconi n. 2  
Portula n. 6

sup. coperta 158,8 manto copertura ardesia
volume 1821,7 facciate cemento intonaco
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
dest. d'uso res.-comm.-magazz. stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse architettonico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche tipologiche generali. Conservazione balcone balcone con loggiato e
decorazione sottogronda. Conservazione volta a crociera interna e arco al piano terra.
Conservazione strutture portanti verticali ed orizzontali.

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento facciate in pietra non intonacate. Mantenimento arco in pietra nel vicolo.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza-magazzini stato conservaz. poco alterato
numero piani f.t. 2 contorni aperture cemento pietra
volume 525 facciate intonaco pietra
sup. coperta 77,2 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Portula n.4

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte superfetazioni

COMUNE DI GROMO numero scheda 19

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Riambientare facciate nord ed est. Eliminazione rivestimento in legno dalla facciata est.

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse privo di interesse
elementi di pregio

elementi di dissonanza

dest. d'uso residenza-magazzini stato conservaz. alterato
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
volume 772,68 facciate cemento
sup. coperta 56,34 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Corcrocetto n.12

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile-superfetazioni

COMUNE DI GROMO numero scheda 20

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive

elementi di pregio

elementi di dissonanza

stato conservaz. alterato
numero piani f.t. 3

tipo d'interesse tipologico

contorni aperture
volume 590,74 facciate

Conservazione arco d'ingresso e gradoni in pietra su via Portula. Conservazione cisterna interna.

classificazione dell'edificio EV3

pietra
dest. d'uso resid.-commerciale

intonaco
manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Corcrocetto n.10

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 21

sup. coperta 43,12

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Adeguare balconate e parapetto in legno.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso resid.-commerciale stato conservaz. alterato

manto copertura

Località Gromo centro

numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
volume 675,68 facciate cemento intonaco

ardesia

COMUNE DI GROMO numero scheda 22

via/piazza

sup. coperta 49,32

Corcrocetto n.8

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Conservazione tipologia delle facciate. Vincolo per il portico su fronte nord-ovest

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

elementi di pregio

dest. d'uso residenza-magazzini stato conservaz. poco alterato
cemento pietra

volume 865,83 facciate cemento

tipo d'interesse tipologico

ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 3 contorni aperture

sup. coperta 75,95 manto copertura
epoca costruzione

ardesia

COMUNE DI GROMO numero scheda 23

Località Gromo centro via/piazza Corcrocetto n.6 
Portula n. 1

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Conservazione tipologia delle facciate. Riambientare portone sul fronte esta piano terra

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

elementi di pregio

dest. d'uso residenza-magazzini stato conservaz. poco alterato
pietra

volume 421,23 facciate cemento pietra

tipo d'interesse tipologico

ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 3 contorni aperture

sup. coperta 36,95 manto copertura
epoca costruzione

ardesia

COMUNE DI GROMO numero scheda 24

Località Gromo centro via/piazza Corcrocetto n.4

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Riambientare l'edificio mantenendo la parte di muratura a vista in pietrame.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

elementi di pregio

dest. d'uso residenza-box stato conservaz. recente
cemento 

volume 558,09 facciate cemento pietra

tipo d'interesse privo di interesse

ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 2 contorni aperture

sup. coperta 63,42 manto copertura
epoca costruzione

ardesia

COMUNE DI GROMO numero scheda 25

Località Gromo centro via/piazza Cavour n.2-4

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Conservazione del comignolo sulla copertura. Sostituzione pavimentazione soprastante i box con
lastre di pietra locale. Mantenimento spazi a verde con esclusione ulteriori coroi di fabbrica interrati.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2 EV3

elementi di pregio

dest. d'uso residenza-box stato conservaz. poco alterato
pietra

volume 526,4 facciate cemento

tipo d'interesse tipologico

ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 2 contorni aperture

sup. coperta 75,2 manto copertura
epoca costruzione

ardesia
orto-pergolato-superfetazioni

COMUNE DI GROMO numero scheda 26

Località Gromo centro via/piazza Corcrocetto n.1

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento delle caratteristiche e disposizione aperture su via Corcrocetto. Adegua,mento
balcone in fronte est.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

elementi di pregio

dest. d'uso residenza-magazzini stato conservaz. poco alterato
pietra

volume 967,95 facciate cemento 

tipo d'interesse tipologico

ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 3 contorni aperture

sup. coperta 84,17 manto copertura
epoca costruzione

ardesia

COMUNE DI GROMO numero scheda 27

Località Gromo centro via/piazza Cavour n.6

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Riambientazione fronte est e balconi. Adeguare scala eliminando gradini in calcestruzzo.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato
pietra cemento

volume 1131,84 facciate cemento 

tipo d'interesse privo di interesse

ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 2 contorni aperture

sup. coperta 104,8 manto copertura
epoca costruzione

ardesia
superfetazioni

COMUNE DI GROMO numero scheda 28

Località Gromo centro via/piazza Cavour n.8 Corcrocetto 
n.3 Portula n.7

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 29

Località Gromo centro via/piazza Portula n.8-8a

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino-cortile
sup. coperta 196,28 manto copertura ardesia
volume 1648,75 facciate intonaco pietra
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra

classificazione dell'edificio EV3

dest. d'uso residenza-magazzini stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Mantenimento facciate in pietra a vista. Vincolo su area a verde con divieto realizzazione corpi di
fabbrica interrati.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 30

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino-bosco-posto auto

Località Gromo centro via/piazza Portula n.10

sup. coperta 144,84 manto copertura ardesia
volume 1600,48 facciate intonaco 
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento 
dest. d'uso residenza stato conservaz. integro
tipo d'interesse architettonico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV1 -EV2

azioni prescrittive
Conservazione cortile e area a verde con divieto formazione nuove costruzioni interrate. Vincolo
integrale del muro di cinta su via Portula.

estratto cartografia (non in scala)





parco-giardino-bosco-posto auto
sup. coperta 153,94 manto copertura ardesia

COMUNE DI GROMO numero scheda 31

Località Gromo centro via/piazza Portula n.12

volume 1739,52 facciate intonaco

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

cemento 
dest. d'uso residenza-cantine stato conservaz. integro
numero piani f.t. 3 contorni aperture

classificazione dell'edificio EV1 - EV2

tipo d'interesse architettonico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali dell'edificio e in particolare parti di muratura in pietra non
intonacate. Vincolo sul cortile con divieto formazione corpi di fabbrica interrati. Conservazione muro
di recinzione su via Portula.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 32

Località Gromo centro via/piazza Aviasco n.18

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino-cortile-posto auto
sup. coperta 138,57 manto copertura ardesia
volume 1773,7 facciate intonaco pietra
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento 
dest. d'uso residenza-cantine stato conservaz. integro
tipo d'interesse architettonico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali dell'edificio e in particolare parti di muratura in pietra non
intonacate. Cortile con possibile formazione corpi di fabbrica interrati. Vincolo su aree a verde.
Conservazione muro di recinzione su via Portula.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 33

Località Gromo centro via/piazza Portula n.13

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile-superfetazioni
sup. coperta 81,81 manto copertura ardesia
volume 449,95 facciate cemento 
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra

classificazione dell'edificio EV3

dest. d'uso resid.-cantine-box stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse privo di interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Conservazione elemnti tipologici originari (contorni).

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 34

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte orto

Località Gromo centro via/piazza Cavour n.14

sup. coperta 48,23 manto copertura ardesia
volume 559,47 facciate pietra cemento
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento
dest. d'uso residenza-magazzini stato conservaz. recente
tipo d'interesse privo di interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Mantenimento murature in pietra a vista non intonacate. Vincolo su area a verde.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 35

Località Gromo centro via/piazza Portula n.11 
Cavour n.10-12

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte orto-cortile-superf.
sup. coperta 113,24 manto copertura ardesia
volume 1313,58 facciate cemento intonaco
numero piani f.t. 4 contorni aperture pietra

classificazione dell'edificio EV3

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

tipologico

azioni prescrittive
Riambientare gradini in fronte est. Riambientare recinzione cortile. Conservare tipologia e posizione
aperture fronte ovest.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 36

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte posto auto

Località Gromo centro via/piazza Portula n.9

sup. coperta 71,3 manto copertura ardesia
volume 591,79 facciate cemento intonaco
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 37

Località Gromo centro via/piazza Cavour n.2-4     via 
dei Pollai n.12

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile
sup. coperta 86,2 manto copertura ardesia
volume 853,38 facciate intonaco pietra cemento
numero piani f.t. 4 contorni aperture pietra

classificazione dell'edificio EV3

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Riambientare fronte est con eleiminazione balconate in calcestruzzo. Mantenimento a vista
murature in pietrame non intonacate. Riambientare pavimentazione cortile con lastre in pietra
locale o selciato. Mantenimento chiusura cortile in muratura da riambientare. 

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 38

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile-superfetazioni

Località Gromo centro via/piazza Cavour n.9           
via dei Pollai n.8

sup. coperta 92,68 manto copertura ardesia
volume 1011,14 facciate intonaco pietra cemento
numero piani f.t. 4 contorni aperture cemento 
dest. d'uso residenza-magazzini stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Conservazione elementi tipologici originari con riambientazione facciata est. Vincolo sul comignolo.
Riambientare pavimentazione cortile con lastre in pietra locale. Vincolo sulla seduta in via dei pollai.

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento tipologia della facciata a lobbia in fronte est. Conservazione elementi tipologici
originari al piano terra. Vincolo portone ingresso in via Cavour.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza-magazzini stato conservaz. alterato

manto copertura
epoca costruzione ante 1923

pietra cemento 
volume 1137,53 facciate pietra cemento 

cortile-superf.

COMUNE DI GROMO numero scheda

aree scoperte

numero piani f.t. 3 contorni aperture

sup. coperta 119,74

39

Località Gromo centro via/piazza Cavour n.6-7-8

ardesia

estratto cartografia (non in scala)





elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Riambientare porta ingresso. Conservare tipologie di facciata ovest. Vincolo su comignolo a valle.

elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato
pietra cemento

volume 233,7 facciate cemento

tipo d'interesse tipologico

ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 2 contorni aperture

sup. coperta 45,7 manto copertura
epoca costruzione

ardesia

COMUNE DI GROMO numero scheda 40

Località Gromo centro via/piazza dei Pollai n. 4-5

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Conservazione recinzione in muratura su via dei pollai con eleiminazione rete plastificata.
Mantenimento pavimentazione cortile con pietrame locale a lastre o selciato.

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. alterato
numero piani f.t. 2 contorni aperture

via/piazza Cavour n.3

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

volume 246,69 facciate intonaco

COMUNE DI GROMO numero scheda 41

orto-cortile-superf.
sup. coperta 48,37 manto copertura ardesia

Località Gromo centro

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Conservazione facciata su cortile. Sostituire comignolo in fibrocemento e conservare comignolo
con caratteristiche originarie.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato
numero piani f.t. 2 contorni aperture cemento 
volume 244,17 facciate cemento 
sup. coperta 49,83 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Cavour n.3

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 42

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Conservazione caratteristiche di facciata su via Cavour. Eliminazione tettoia in traslucido. Eliminare
superfetazioni su balconi. Area a verde vincolata.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio

elementi di pregio

dest. d'uso residenza-magazzini stato conservaz. poco alterato
pietra

volume 316,85 facciate cemento 

tipo d'interesse tipologico

ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 2 contorni aperture

sup. coperta 57,61 manto copertura
epoca costruzione

ardesia
cortile-superf.

COMUNE DI GROMO numero scheda 43

Località Gromo centro via/piazza Cavour n.3

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento a vista murature in fronte sud con affresco. Ripristono apertura ad arco su via De
Marchi per accesso all'edificio e a box interrati. Mantenimento caratteristiche generali esterne non
modificate.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

elementi di pregio

dest. d'uso residenza-box stato conservaz. poco alterato
cemento 

volume 395,56 facciate pietra cemento 

tipo d'interesse tipologico

ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 2 contorni aperture

sup. coperta 71,92 manto copertura
epoca costruzione

ardesia
parco-giardino-orto-cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 44

Località Gromo centro via/piazza De Marchi n. 4

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Riambientazione generale dell'edificio. Adeguamento copertura con ardesia a spacco (piode).

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato
cemento

volume 176,08 facciate pietra cemento

tipo d'interesse privo di interesse

ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 2 contorni aperture

sup. coperta 28,4 manto copertura
epoca costruzione

cementegola

COMUNE DI GROMO numero scheda 45

Località Gromo centro via/piazza Cavour n. 1

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione parziale o totale (salvo diritti di terzi)
finalizzata al reinserimento architettonico nel contesto storico. Rifacimento copertura con tetto a
falde.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV4

elementi di pregio

dest. d'uso residenza-box stato conservaz. recente
cemento

volume 257,89 facciate cemento

tipo d'interesse privo di interesse

ante 1964 aree scoperte

numero piani f.t. 1 contorni aperture

sup. coperta 46,89 manto copertura
epoca costruzione

copertura piana (guaina)
parco-giardino-cortile-superf.

COMUNE DI GROMO numero scheda 46

Località Gromo centro via/piazza dei Pollai n. 2

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento facciate in pietra non intonacate e riambientare facciata est (balconi e box).

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

elementi di pregio

dest. d'uso residenza-box stato conservaz. poco alterato
pietra

volume 351,15 facciate pietra

tipo d'interesse tipologico

ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 2 contorni aperture

sup. coperta 44,45 manto copertura
epoca costruzione

ardesia
orto

COMUNE DI GROMO numero scheda 47

Località Gromo centro via/piazza De Marchi n.6

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali dell'edificio e degli elementi tipologici originari. Vincolo su
area a verde e muro di contenimento anche in caso di consolodamento statico.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. integro
pietra

volume 1059,14 facciate pietra cemento

tipo d'interesse privo di interesse

ante 1964 aree scoperte

numero piani f.t. 3 contorni aperture

sup. coperta 101,84 manto copertura
epoca costruzione

ardesia
orto-cortile-superf.

COMUNE DI GROMO numero scheda 48

Località Gromo centro via/piazza Aviasco n. 16

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 49

Località Gromo centro via/piazza Aviasco n. 14-12-10

epoca costruzione ante 1923-post 1923 aree scoperte cortile
sup. coperta 177,15 manto copertura ardesia
volume 779,05 facciate pietra bugnato
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra 

classificazione dell'edificio EV1 - EV2

dest. d'uso residenza stato conservaz. alterato
tipo d'interesse storico - privo di interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Conservazione integrale torre. Mantenimento muratura in pietrame a vista di tiutto
l'edificio.Riambientare facciata est.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 50

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino-cortile-superf.

Località Gromo centro via/piazza Aviasco n.8-10

sup. coperta 181,82 manto copertura ardesia
volume 2145,47 facciate pietra bugnato cemento
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse architettonico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

azioni prescrittive
Riambientare accesso e copertura piana su fronte di via Aviasco. Conservazione caratteristiche
generali ed aperture degli altri fronti. Mantenimento caratteristiche tipologiche muro di cinta su via
dei pollai anche in acso di consolidamento statico.

estratto cartografia (non in scala)





parco-giardino-orto-posto auto-super.
sup. coperta 39,98 manto copertura ardesia

COMUNE DI GROMO numero scheda 51

Località Gromo centro via/piazza Aviasco 

volume 111,94 facciate pietra

epoca costruzione dopo 1962 aree scoperte

pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
numero piani f.t. 1 contorni aperture

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse privo di interesse
elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali e murature in pietrame a vista. Possibile realizzazione box
interrati nell'area a cortile. Eliminazione tettoie su area scoperta.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 52a

Località Gromo centro via/piazza Aviasco n. 5

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino-orto-cortile-superf.
sup. coperta 58,64 manto copertura ardesia
volume 533,62 facciate pietra laterizio
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra cemento
dest. d'uso residenza-box stato conservaz. alterato
tipo d'interesse privo di interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali e murature in pietrame a vista. Eliminazione tettoia.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 52b

Località Gromo centro via/piazza Aviasco 

epoca costruzione dopo 1962 aree scoperte cortile
sup. coperta 105 manto copertura ardesia
volume 350 facciate intonaco pietra
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza-box stato conservaz. recente
tipo d'interesse privo di interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 53

Località Gromo centro via/piazza Aviasco n. 3

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 67,04 manto copertura ardesia
volume 677,1 facciate cemento
numero piani f.t. 4 contorni aperture cemento
dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 54

Località Gromo centro via/piazza Aviasco n. 1

epoca costruzione dopo 1962 aree scoperte parco-giardino-cortile
sup. coperta 134,51 manto copertura cementegola
volume 1210,59 facciate cemento pietra
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza-box stato conservaz. recente
tipo d'interesse privo di interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Mantenimento area a verde con divieto formazione costruzioni interrate. Riambientare copertura
accesso carrale.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 55

Località Gromo centro via/piazza Aviasco n. 12-14

epoca costruzione dopo 1962 aree scoperte
sup. coperta 1167,76 manto copertura cementegola
volume 7707,22 facciate intonaco
numero piani f.t. 3 contorni aperture marmo
dest. d'uso istruzione stato conservaz. recente
tipo d'interesse privo di interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 56

Località Gromo centro via/piazza Aviasco n. 4  
Valmezzera n.2

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 72,3 manto copertura ardesia
volume 657,93 facciate intonaco pietra
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza-magazzini stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2 -  EV3

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali e murature in pietrame a vista. Divieto formazione nuove
aperture su via Aviasco.Conservazione elementi tipolgici in facciata. Vincolo integrale su
comignolo.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 57

Località Gromo centro via/piazza De Marchi n. 8 
Valmezzera 

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 61,03 manto copertura ardesia
volume 555,37 facciate cemento
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. alterato
tipo d'interesse privo di interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Riambientazione generale fronte est.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 58

Località Gromo centro via/piazza Aviasco n. 2

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile-posto auto-superf.
sup. coperta 142,36 manto copertura ardesia
volume 1295,47 facciate cemento
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
dest. d'uso resid.-artigianato-box stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

azioni prescrittive
Cortile vincolato con divieto formazione costruzioni nterrate, conservare lavatoio- Eliminare
coperture su cortile o riambientarle. Sostituire comignolo su via De Marchi. E pavimentazione in
conglomerato.

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali ediuficio e scritta su fronte nord.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

tipo d'interesse architettonico
elementi di pregio

Scritta Asilo infantile….. su fronte nord.

dest. d'uso stato conservaz. integro
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento pietra
volume 3323,23 facciate intonaco pietra
sup. coperta 299,39 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza De Marchi n. 3

epoca costruzione ante 1964 aree scoperte parco-giardino-cortile-superf.

COMUNE DI GROMO numero scheda 59

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali e murature in pietrame a vista. Area averde vincolata.
Mantenere autorimessa.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

tipo d'interesse architettonico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza-box stato conservaz. integro
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
volume 999,29 facciate marmo intonaco pietra
sup. coperta 98,94 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza valmezzera n.5

epoca costruzione ante 1964 aree scoperte parco-giardino-siepi-cortile-superf.

COMUNE DI GROMO numero scheda 60

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali, murature in pietrame a vista e intonaco a raso pietra.
Mantenimento portone in legnoe aperture nelle dimensioni esistenti su via Valmezzera. Possibile
realizzazione box interrati nell'area a verde. Sostituire comignoli esistenti.

classificazione dell'edificio EV2

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

pietra
dest. d'uso agricolo cessato stato conservaz. integro
numero piani f.t. 3 contorni aperture

via/piazza Valmezzera n.3

volume 2317,46 facciate cemento pietra

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 61

parco-giardino-superf.
sup. coperta 317,46 manto copertura ardesia

Località Gromo centro

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento impostazione generale dell'edificio e allineamenti aperture. Possibile sopralzo
(previo parere BB.AA.) portico ad arco di collegamento a plazzo comunale.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2-EV3

tipo d'interesse architettonico
elementi di pregio

dest. d'uso stato conservaz. integro
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento
volume 905,17 facciate intonaco 
sup. coperta 99,47 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Franzini n. 1

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 62

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento impostazione generale dell'edificio e allineamenti aperture su via Valmezzera.
Possibile realizzazione box con adeguamento aperture su piazza Franzini.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2-EV3

tipo d'interesse architettonico
elementi di pregio

dest. d'uso biblioteca stato conservaz. poco alterato
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento
volume 1928,67 facciate strollato
sup. coperta 187,25 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Franzini n. 6-5-4

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 63

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento impostazione generale dell'edificio e allineamenti aperture. Conservare decorazione
sottogronda.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2 - EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza-magazzini stato conservaz. recente
numero piani f.t. 4 contorni aperture cemento 
volume 1556,4 facciate intonaco 
sup. coperta 103,76 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Franzini n. 7

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 64

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali e murature in pietrame a vista. Adeguare comignolo con
intonacatura.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso magazzini-box stato conservaz. integro
numero piani f.t. 1 contorni aperture pietra
volume 194,31 facciate pietra
sup. coperta 34,09 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Franzini n. 8                  
Piave n. 8

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 65

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Restauro monumentale  Palazzo Comunale. 

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV1

tipo d'interesse storico
elementi di pregio

Edificio vincolato L. 1089/39 e s.m.i. (08.01-1927) - Notifica 83/UT del 02.05.83 

dest. d'uso sede comunale stato conservaz. integro
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
volume 5645,81 facciate cemento intonaco pietra
sup. coperta 437,66 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Dante

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 66

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Sostituzione tapparelle piano primo con griglie come Piano Terra. 

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse privo di interesse
elementi di pregio

dest. d'uso residenza-uffici stato conservaz. poco alterato
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
volume 1961,83 facciate intonaco pietra
sup. coperta 150,91 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Locatelli n.1-2

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 67

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Corpo di fabbrica in lato est con copertura piana in aderenza chiesa S. Gregorio: - Riambientazione
facciate - Eliminazione tettoia in ferro e onduline - Copertura a due falde - Sostituzione
pavimentazione ingresso - Sostituzione comignolo attuale con nuovo di dimensioni ridotte. Edificio
principale: Risanamento conservativo. Conservazione sedute in pietra in Piazza dante.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

tipo d'interesse privo di interesse
elementi di pregio

dest. d'uso resid.-commerciale stato conservaz. poco alterato
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
volume 824,84 facciate cemento 
sup. coperta 97,04 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Dante n. 5-6        
S. Gregorio n. 2a

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 68

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 69

Località Gromo centro via/piazza Dante

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 230,39 manto copertura ardesia
volume 1543,61 facciate pietra cemento 
numero piani f.t. contorni aperture pietra
dest. d'uso culto stato conservaz. integro
tipo d'interesse storico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV1

azioni prescrittive

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 70

Località Gromo centro via/piazza Dante

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino-posti auto
sup. coperta 678,96 manto copertura ardesia
volume 7353,14 facciate cemento pietra
numero piani f.t. 4 contorni aperture pietra
dest. d'uso ricettivo stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse storico

elementi di pregio
Edificio vincolato L. 1089/39 e s.m.i. (11.03.12) - Notifica 83/UT del 02.05.83 

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV1

azioni prescrittive
Castello Ginami. Restauro monumentale. Cortili, aree scoperte e a verde vincolate con divieto
formazione corpi di fabbrica interrati. Vincolo integrale muri di contenimento terrazzamenti.

estratto cartografia (non in scala)





parco-giardino
sup. coperta 348,22 manto copertura ardesia

COMUNE DI GROMO numero scheda 71

Località Gromo centro via/piazza Vicolo Ginami n.1-3

volume 3423 facciate cemento intonaco pietra

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

pietra
dest. d'uso residenza-cantine stato conservaz. integro
numero piani f.t. 3 contorni aperture

classificazione dell'edificio EV1 - EV2

tipo d'interesse storico
elementi di pregio

71c: Portale medioevale già casa Scacchi vincolato L. 1089/39 e s.m.i. (14.10.19) - Notifica 83/UT
del 02.05.83 

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
71a: Restauro tipologico architettonico. 71b: Restauro architettonico-tipologico - Mantenimento
muratura in petrame attuamente non intonacate. 71c: Risanamento conservativo portale Scacchi-
Vincolo di mantenimento integrale muro su via Mosa e su area a verde.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 72

Località Gromo centro via/piazza Mosa

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 75,25 manto copertura ardesia
volume 391,3 facciate pietra
numero piani f.t. 1 contorni aperture pietra
dest. d'uso stato conservaz. integro
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV1

azioni prescrittive
Restauro architettonico-tipologico - Mantenimento muratura in petrame attuamente non intonacate.
Conservare affresco in facciata est. Vincolo integrale del muro su via Mosa e della porta con
architrave in pietra sulla stessa via Mosa.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 73

Località Gromo centro via/piazza Mosa n. 2-4

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino-superf.
sup. coperta 144,57 manto copertura ardesia
volume 1199,93 facciate cemento 
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. alterato
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali dell'edificio. Possibilità di riapertura finestre o nuove finestre
al piano primo in allineamento con aperture piano terra sul frionte sud. Vincolo integrale del muro di
cinta di confine sud e ovest. Riambientare barriera su muro di confine via Mosa

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 74

Località Gromo centro via/piazza Dante n. 1           
Vicolo Ginami n.2

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino-orto
sup. coperta 191,85 manto copertura ardesia
volume 2474,86 facciate pietra cemento decorato
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra 
dest. d'uso residenza-cantine-box stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse storico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV1

azioni prescrittive
Vincolo integrale portale su piazza Dante. Vincolo integrale decorazione sottogronda. Vincolo
integrale del muro di cinta su via Mosa.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 75

Località Gromo centro via/piazza Vicolo Ginami n.2

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino-orto
sup. coperta 63,53 manto copertura ardesia
volume 434 facciate intonaco
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza-cantine-box stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse privo di interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Vincolo integrale decorazione sottogronda.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 76

Località Gromo centro via/piazza Dante n.10-11-12

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 217,49 manto copertura ardesia
volume 3284,1 facciate cemento pietra
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
dest. d'uso res.-comm.-magazzini stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio
Portale sec. XVI casa Zucchinali vincolato L. 1089/39 e s.m.i. (14.10.19) - Notifica 83/UT del
02.05.83 

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV1

azioni prescrittive
Conservazione integrale portale in pietra e caratteri tipologici in facciata. Conservare sedute e
gradoni in pietra in piazza dante. Riambientare serramenti delle aperture attività commerciali al
piano terra.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 77

Località Gromo centro via/piazza Dante n.13-14-15

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 114,83 manto copertura ardesia
volume 1733,93 facciate cemento intonaco
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
dest. d'uso res.-comm.-magazzini stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV1

azioni prescrittive
Conservare sedute e gradoni in pietra in piazza Dante. Riambientare serramenti delle aperture

attività commerciali al piano terra. Conservare muartura in pietrame a vista in fronte sud-

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 78

Località Gromo centro via/piazza Milesi n. 4-6

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 53,46 manto copertura ardesia
volume 497,78 facciate cemento pietra
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento 
dest. d'uso resid.-commerciale stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

azioni prescrittive
Conservare elementi tipologici in facciata. Riambientare serramenti delle aperture attività
commerciali al piano terra su via Milesi. 

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali e murature in pietrame a vista.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza-magazzini stato conservaz. integro
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
volume 496,17 facciate pietra
sup. coperta 55,13 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Milesi n. 8-10

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 79

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Conservare elementi tipologici di facciata. 

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza-cantine stato conservaz. poco alterato
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
volume 296,14 facciate intonaco pietra decorato
sup. coperta 56,95 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Milesi n. 1-3

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte orto

COMUNE DI GROMO numero scheda 80

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Riambientare le facciate, le dimensioni delle aperture, sostituire contorni e tapparelle con griglie.

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse privo di interesse
elementi di pregio

elementi di dissonanza

pietra
dest. d'uso res.-comm.-magazzini stato conservaz. alterato
numero piani f.t. 3 contorni aperture

via/piazza Milesi n. 3-5-7

volume 880,44 facciate cemento 

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 81

sup. coperta 66,7 manto copertura ardesia

Località Gromo centro

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento murature in peietrame a vista non intonacate. Conservare decorazione a graffito in
facciata.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso res.-comm.-magazzini stato conservaz. poco alterato
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
volume 530,37 facciate pietra decorato
sup. coperta 43,12 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Milesi n. 9-11

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 82

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Conservazione elementi tipologici di facciata.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso res.-comm.-magazzini stato conservaz. poco alterato
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento pietra
volume 584,35 facciate cemento intonaco
sup. coperta 49,85 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Milesi n. 13-15  
Mosa

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 83

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento facciate in pietra a vista non intonacate. Vincolo integrale portone su via Milesi.
Adeguamento comignoli.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza-uffici stato conservaz. poco alterato
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
volume 594,26 facciate pietra
sup. coperta 67,53 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Milesi n. 17-19  
Mosa n. 1

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 84

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Reastauro tipologico-architettonico. Vincolo pavimentazioni dei passaggi comuni. Vincolo aree a
verde e ingressi. 

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV1

tipo d'interesse storico
elementi di pregio

Edificio vincolato L. 1089/39 e s.m.i. (08.10.19) - Notifica 83/UT del 02.05.83 

dest. d'uso residenza stato conservaz. integro
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
volume 1689,9 facciate cemento intonaco
sup. coperta 242,7 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Milesi n.21

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino-cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 85

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Reastauro tipologico-architettonico. Vincolo pavimentazioni dei passaggi comuni. Vincolo aree a
verde e ingressi. 

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV1

tipo d'interesse storico
elementi di pregio

Edificio vincolato L. 1089/39 e s.m.i. (08.10.19) - Notifica 83/UT del 02.05.83 

dest. d'uso residenza-comm. stato conservaz. integro
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
volume 4865,55 facciate cemento bugnato intonaco
sup. coperta 350,04 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Milesi n.23-25-27-33

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino-superfetazioni

COMUNE DI GROMO numero scheda 86

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Reastauro tipologico-architettonico. Vincolo pavimentazioni dei passaggi comuni. Vincolo aree a
verde e ingressi. 

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

Edificio vincolato L. 1089/39 e s.m.i. (08.10.19) - Notifica 83/UT del 02.05.83 

dest. d'uso sala pubblica stato conservaz. integro
numero piani f.t. 1 contorni aperture pietra
volume 1146,39 facciate intonaco
sup. coperta 134,87 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Milesi                  
Mosa 

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino-superfetazioni

COMUNE DI GROMO numero scheda 87

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali edificio, aree scoperte e aspetto esteriore box interrati.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza-uffici stato conservaz. integro
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
volume 1489,12 facciate cemento intonaco
sup. coperta 181,6 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza Papa Giovanni XXIII

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino

COMUNE DI GROMO numero scheda 88

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 89

Località Gromo centro via/piazza Valmezzera n.1  
Milesi n. 12

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 88,2 manto copertura ardesia
volume 776,16 facciate pietra cemento intonaco
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
dest. d'uso resid.-commerciale stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio
Scritta in facciata

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

azioni prescrittive
Conservazione facciate. Vincolo integrale arco al piano terra. Vincolo scritta in facciata anni 30-40

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 90

Località Gromo centro via/piazza Milesi n. 14

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte superfetazioni
sup. coperta 129,41 manto copertura ardesia
volume 1552,92 facciate cemento
numero piani f.t. 4 contorni aperture pietra 
dest. d'uso resid.-commerciale stato conservaz. alterato
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Mantenimento ordine compositivo aperture. Manttenimento pendenza falde dellla copertura e
copertura in lastre di ardesia a spacco (piode). Riambientazione delle facciate. Conservazione
elementi tipologici.

estratto cartografia (non in scala)





parco-giardino
sup. coperta 38,97 manto copertura ardesia

COMUNE DI GROMO numero scheda 91

Località Gromo centro via/piazza Milesi n. 18

volume 391,28 facciate cemento intonaco

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato
numero piani f.t. 2 contorni aperture

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Mantenimento ordine compositivo aperture. Mantenimento pendenza falde della copertura e
copertura in lastre di ardesia a spacco (piode). Conservazione elementi tipologici e portone
ingresso da via Milesi. Vincolo su area a verde con divieto formazione costruzioni interrate.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 92

Località Gromo centro via/piazza Milesi n. 20

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino
sup. coperta 70,42 manto copertura ardesia
volume 711,24 facciate intonaco pietra
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza-box stato conservaz. integro
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

azioni prescrittive
Conservazione facciate. Vincolo integrale su androne d'ingresso. 

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 93

Località Gromo centro via/piazza Milesi n. 22

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 79,61 manto copertura ardesia
volume 804,06 facciate cemento intonaco
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza-box stato conservaz. alterato
tipo d'interesse privo di interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Mantenimento ordine compositivo aperture. Mantenimento pendenza falde della copertura e
copertura in lastre di ardesia a spacco (piode). Conservazione elementi tipologici. Adeguamento
apertura del locale box

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 94

Località Gromo centro via/piazza Milesi n. 24

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 89 manto copertura ardesia
volume 1210,4 facciate cemento
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza-box stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Mantenimento ordine compositivo aperture. Mantenimento pendenza falde della copertura e
copertura in lastre di ardesia a spacco (piode). Conservazione elementi tipologici. Adeguamento
serramento  ingresso box.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 95

Località Gromo centro via/piazza Milesi n.28

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino
sup. coperta 110,07 manto copertura ardesia
volume 1496,95 facciate intonaco pietra
numero piani f.t. 4 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza-cantine stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali dell'edificio. Vincolo sul portone d'ingresso in via Milesi.
Possibilità di realizzazione box interrati nel cortile con accesso da via Milesi. Conservazione
fontane pubbliche su via Milesi.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 96

Località Gromo centro via/piazza Milesi n. 30-32

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 159,97 manto copertura ardesia
volume 1711,68 facciate cemento intonaco
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali dell'edificio. Vincolo sul portone d'ingresso in via Milesi.
Possibilità di realizzazione box interrati nel cortile con accesso da via Milesi. Eliminazione baracche
su aree scoperte. Vincolo su portale ingresso facciata posteriore. Realizzazione copertura in
ardesia a spacco (piode).

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 97

Località Gromo centro via/piazza Milesi n. 36

epoca costruzione dopo 1962 aree scoperte superfetazioni
sup. coperta 54,15 manto copertura ardesia
volume 660,63 facciate intonaco pietra
numero piani f.t. 4 contorni aperture marmo
dest. d'uso residenza-box stato conservaz. recente
tipo d'interesse privo di interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Facciate da riambientare. Mantenimento pendenza falde della copertura e copertura in lastre di
ardesia a spacco (piode). Adeguamento serramenti ingresso box con elementi in legno.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 98

Località Gromo centro via/piazza Milesi n. 38

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino-superfetazioni
sup. coperta 106,51 manto copertura ardesia
volume 1171,61 facciate intonaco pietra
numero piani f.t. 4 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza-box stato conservaz. recente
tipo d'interesse privo di interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali di facciata e allineamenti aperture. Mantenimento pendenza
falde della copertura e copertura in lastre di ardesia a spacco (piode). 

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Restauro architettonico-tipologico. Area a verde vincolata.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV1

tipo d'interesse storico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. integro
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
volume 2680,91 facciate pietra
sup. coperta 296,88 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino

COMUNE DI GROMO numero scheda 99

estratto cartografia (non in scala)





100

via/piazza

COMUNE DI GROMO numero scheda

Locatelli

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte parco-giardino
sup. coperta 155,18 manto copertura cementegola

Località Gromo centro

volume 1412,14 facciate intonaco 
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra

EV2

dest. d'uso residenza-cantine-box stato conservaz. integro
tipo d'interesse privo di interesse

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali di facciata. Mantenimento pendenza falde della copertura e
copertura in lastre di ardesia a spacco (piode). 

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali e di facciate.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

tipo d'interesse privo di interesse
elementi di pregio

dest. d'uso deposito stato conservaz. alterato

aree scoperte

numero piani f.t. 2 contorni aperture cemento 
volume 210 facciate intonaco
sup. coperta 38,65 manto copertura ardesia

Località Gromo centro via/piazza

epoca costruzione dopo 1962 bosco

COMUNE DI GROMO numero scheda 101

estratto cartografia (non in scala)




