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COMUNE DI GROMO

Schede località Boario



azioni prescrittive
Immobile assoggettato a vincolo DM specifico.

classificazione dell'edificio EV1

tipo d'interesse architettonico - storico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

dest. d'uso Chiesa stato conservaz. integro
numero piani f.t. contorni aperture
volume facciate

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 1

Località Boario via/piazza Piazza Trento

sup. coperta manto copertura

estratto cartografia (non in scala)





giardino - cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 2

sup. coperta 85 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Boario via/piazza Piazza Trento

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra intonaco
volume 510 facciate intonaco civile

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

Balcone in pietra di Sarnico e barriera

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato

azioni prescrittive
Sostituire tapparelle con ante d'oscuro e adeguare dimensioni aperture.

elementi di dissonanza
Tapparelle lato nord

classificazione dell'edificio EV2

estratto cartografia (non in scala)





giardino - cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 3

sup. coperta 260 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Boario via/piazza Piazza Trento

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 02-mar contorni aperture pietra intonaco
volume 1820 facciate intonaco civile

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

Balcone in pietra di Sarnico - colonne a piano seminterrato con portico

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato

azioni prescrittive
Adeguare comignoli, mantenere setto divisorio del cortile. Sistemazione pavimentazione cortile in
pietra locale o selciato.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

estratto cartografia (non in scala)





giardino - cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 4

sup. coperta 175 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Boario via/piazza Piazza Trento

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 2 - 3 . contorni aperture pietra intonaco
volume 1450 facciate intonaco a raso pietra - pietra

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato

azioni prescrittive
Mantenere pavimentazione cortile originara. Adeguare tipologia delle balconate in calcestruzzo.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

estratto cartografia (non in scala)





giardino - cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 5

sup. coperta 130 manto copertura ardesia a spacco (piode) - solaio cls

Località Boario via/piazza Piazza Trento

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 2 - 3 . contorni aperture pietra intonaco
volume 810 facciate intonaco a raso pietra - pietra

tipo d'interesse privo di interesse
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. alterato

azioni prescrittive
Sostituire copertura piana con tetto a falda. Sostituire serramenti in ferro con serramenti in legno.
Adeguare aperture del piano seminterrato. Sostituire recinzioni. Adeguare finiture di facciata.
Sistemare locale accessorio secondo tipologia congrua con centro storico.

elementi di dissonanza
Copertura piana della porzione sud dell'immobile. Serramenti ed antoni di fattura non
tipologicamente adeguata.

classificazione dell'edificio EV3

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento im pianto generale dell'edificio con eliminazione tettoia nel cortile o radicale riordino
con adeguamento tipologia. Eventuale balcone in legno in fronte sud limitato a non oltre 50% del
fronte. Ripristino pavimentazione cortile con pietra locale a piastre. Adeguare apertura sul fronte di
Piazza Trento.

elementi di pregio

elementi di dissonanza
Tettoie sul cortile anteriore

classificazione dell'edificio EV3

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

volume 500 facciate intonaco a raso pietra - pietra
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra intonaco

aree scoperte giardino - cortile
sup. coperta 93 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 6

Località Boario via/piazza Piazza Trento

epoca costruzione ante 1923

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 7

giardino - cortile
sup. coperta 92 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Boario via/piazza Piazza Trento

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra intonaco
volume 580 facciate intonaco a raso pietra - pietra

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato

azioni prescrittive
Mantenimento impianto generale dell'edificio con eliminazione tettoia nel cortile o radicale riordino
con adeguamento tipologia. Adeguare aperture in fronte sud. Eventuale balcone in legno in fronte
sud limitato a non oltre 50% del fronte. Ripristino pavimentazione cortile con pietra locale a piastre.

elementi di dissonanza
Tettoie sul cortile anteriore

classificazione dell'edificio EV3

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 8

cortile
sup. coperta 125 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Boario via/piazza Piazza Trento

volume 1060 facciate intonaco a raso pietra - pietra

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

pietra intonaco
dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
numero piani f.t. 3 contorni aperture

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Adeguare tipologia barriere del balcone. Mantenimento pavimentazione del cortile.

classificazione dell'edificio EV3

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento delle caratteristiche tipologiche delle finiture. Ripristino pavimentazione cortile con
pietra locale a piastre. Ripristino muretto divisorio con forma esistente.

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
tipo d'interesse tipologico

volume 510 facciate intonaco a raso pietra - pietra
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile
sup. coperta 77 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 9

Località Boario via/piazza Piazza Trento

estratto cartografia (non in scala)





classificazione dell'edificio VP2

azioni prescrittive
mantenimento fronte nord su piazza Trento. Adeguamento fronte sud e terrazzo.

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

Contorni in pietra aperture

elementi di dissonanza

numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
dest. d'uso ex scuole-resid. stato conservaz. poco alterato

sup. coperta 100 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 600 facciate intonaco civile

Località Boario via/piazza Piazza Trento

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 10

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
mantenimento fronte nord su piazza Trento. Mantenimento scritta scuole elementari. Spostamento
delle strutture posizionate sulla facciata principale: cestini, cassette ecc. Adeguamento fronte sud.

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

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

volume 900 facciate intonaco civile
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra

epoca costruzione 1923-1962 aree scoperte cortile
sup. coperta 112 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 11

Località Boario via/piazza Piazza Trento

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Adegure balcone esistente. Eventuali nuovi balconi da realizzarsi in legno.

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato
numero piani f.t. 3 contorni aperture
volume 1350 facciate raso pietra

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile
sup. coperta 150 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 12

Località Boario via/piazza Piazza Trento

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenere caratteristiche tipologiche generali. Possibile apertura su fronte sud con balcone
centrale in legno.

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

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

volume 520 facciate raso pietra
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra

aree scoperte cortile
sup. coperta 60 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 13a

Località Boario via/piazza Piazza Trento

epoca costruzione ante 1923

estratto cartografia (non in scala)





classificazione dell'edificio EV4

azioni prescrittive
Possibile demolizione e ricostruzione con adeguamento delle fronti con tipologia analoga agli edifci
limitrofi e con intonaco a raso pietra. Pavimentazione cortile in pietra locale o selciato.

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza
Tipologia intonaco. Gronde chiuse. Barriera chiusura cortile.

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

sup. coperta 60 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 540 facciate raso pietra

Località Boario via/piazza Piazza Trento

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 13b

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Eliminare trompe l'oeil di facciata.

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
tipo d'interesse tipologico

volume 1250 facciate raso pietra
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile  - prato
sup. coperta 228 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 14

Località Boario via/piazza Piazza Trento

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 15

sup. coperta 135 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Boario via/piazza Piazza Trento

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 2 contorni aperture cemento
volume 800 facciate raso pietra e intonaco civile

tipo d'interesse nessun interesse
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. alterato

azioni prescrittive
Completo rifacimento tipologico fronte sud anche mediante demolizione e ricostruzione con
adeguamento delle aperture alle tipologie edilizie degli edifici storici esistenti. Possibile apertura per
box a piano terra con realizzazione portoncino e non basculante

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV4

estratto cartografia (non in scala)





cortile - prato

COMUNE DI GROMO numero scheda 16

sup. coperta 95 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Boario via/piazza Piazza Trento

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
volume 570 facciate raso pietra e intonaco civile

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

Balcone in pietra di Sarnico e inferriate.

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche tipologiche fronte sud con scala e balcone. Diminuzione altezza
tettoia nel cortile con eliminazione servizio igienico accessorio sottostante. Sostituzione comignoli
con elementi di tipologia storica.

elementi di dissonanza
Tettoia nel cortile anteriore

classificazione dell'edificio EV2

estratto cartografia (non in scala)





cortile - prato

COMUNE DI GROMO numero scheda 17

sup. coperta 42 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Boario via/piazza Piazza Trento

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra - legno
volume 280 facciate raso pietra

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato

azioni prescrittive
Sostituire contorni delle aperture in legno con contorni in pietra. Mantenere le caratteristiche
generali d'impianto dell'edificio.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 18

sup. coperta 120 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Boario via/piazza Piazza Trento

volume 1080 facciate raso pietra - intonaco

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

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

tipo d'interesse nessun interesse
elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Adeguare scale esterne. Sostituzione balconi in calcestruzzo con balconi in legno. Adeguare
finiture di facciata.

classificazione dell'edificio EV4

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 19

Località Boario via/piazza Piazza Trento

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

volume 1050 facciate raso pietra - intonaco
sup. coperta 120 manto copertura ardesia a spacco (piode)

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento - pietra

elementi di dissonanza
Mantenere impianto generale dell'edificio.

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

azioni prescrittive
Mantenere impianto generale dell'edificio. Sostituire portoncino d'ingresso in alluminio con porta in
legno.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 20

Località Boario via/piazza Piazza Trento

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

volume 450 facciate raso pietra - intonaco
sup. coperta 70 manto copertura ardesia a spacco (piode)

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

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

azioni prescrittive
Adeguare aperture sul fronte nord. Eliminare intonaco strollato di facciata .

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 21

Località Boario via/piazza Piazza Trento

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile con pietre a spacco locali

volume 70 facciate raso pietra - intonaco
sup. coperta 82 manto copertura ardesia a spacco (piode)

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

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

azioni prescrittive
Sostituire barriera in legno dei balconi con inferriata a disegno lineare.

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Rifacimento pavimentazione area antistante con pietre a spacco locali.

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

dest. d'uso fontana stato conservaz. recente
tipo d'interesse architettonico

volume facciate
numero piani f.t. contorni aperture

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Boario via/piazza Piazza Trento

COMUNE DI GROMO numero scheda 22

estratto cartografia (non in scala)





classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

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

sup. coperta 104 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 585 facciate raso pietra - intonaco

Località Boario via/piazza Piazza Trento

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte prato

COMUNE DI GROMO numero scheda 23

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Adeguare le facciate alle caratteristiche tipologiche delle case adiacenti storiche.

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV4

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
tipo d'interesse privo di interesse

volume 200 facciate intonaco
numero piani f.t. 2 contorni aperture cemento - pietra

epoca costruzione 1980 aree scoperte cortile
sup. coperta 37 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 24

Località Boario via/piazza Piazza Trento

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenere caratteristiche tipologiche attuali. Sostituire portone box. Afdeguare barriere dei
terrazzo.

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

cemento - pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato
numero piani f.t. 3 contorni aperture
volume 1200 facciate intonaco - raso pietra

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 135 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 25

Località Boario via/piazza via Spiazzi

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Eliminare tapparelle e sostituire portoncino.

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

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

volume 480 facciate intonaco - raso pietra
numero piani f.t. 2 contorni aperture cemento

aree scoperte
sup. coperta 81 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 26

Località Boario via/piazza via Spiazzi

epoca costruzione ante 1923

estratto cartografia (non in scala)





classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Adeguare balcone in calcestruzzo e barriere.

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

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

sup. coperta 70 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 650 facciate intonaco

Località Boario via/piazza via Spiazzi

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 27

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Adeguare balconi in calcestruzzo e barriere.

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
tipo d'interesse tipologico

volume 530 facciate intonaco
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 62 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 28

Località Boario via/piazza via Spiazzi

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 29

prato
sup. coperta 50 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Boario via/piazza via Spiazzi

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 2 contorni aperture
volume 250 facciate intonaco  raso pietra

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali d'impianto. Sostituire copertura portico

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

estratto cartografia (non in scala)





prato

COMUNE DI GROMO numero scheda 30

sup. coperta 30 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Boario via/piazza via Spiazzi

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 1 contorni aperture
volume 110 facciate intonaco  raso pietra

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali d'impianto. Adegure caratteristiche dell'intonaco di facciata.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio

estratto cartografia (non in scala)





cortile
sup. coperta 80 manto copertura ardesia a spacco (piode)

cemento - pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz.

intonaco - raso pietra

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 31

poco alterato
numero piani f.t. 3 contorni aperture

Località Boario via/piazza via Spiazzi

volume 680 facciate

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Mantenimento tipologia aperture fronte sud e caratteristiche generali della stessa facciata.

classificazione dell'edificio EV3

estratto cartografia (non in scala)





cortile comune

COMUNE DI GROMO numero scheda 32a

sup. coperta 150 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Boario via/piazza via Spiazzi

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento - pietra
volume 1150 facciate intonaco - raso pietra

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

portico con pilastri

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato

azioni prescrittive
Mantenere caratteristiche tipologiche generali. Mantenimento porticato con colonne in pietra e
pavimentazione in lastre a spacco di pietra locale.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 32b

Località Boario via/piazza via Spiazzi

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile comune
sup. coperta 66 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 540 facciate intonaco - raso pietra
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento - 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
Sostituire portico con copertura a terrazzo con porticato a falda, aperto su tutto il fronte sud.
Mantenimento porticato con colonne in pietra e pavimentazione in lastre a spacco di pietra locale.
Eliminare tamponamento in legno al piano primo a sbalzo.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 32c

Località Boario via/piazza via Spiazzi

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile comune
sup. coperta 25 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 150 facciate intonaco - raso pietra
numero piani f.t. 2 contorni aperture cemento - pietra

EV3

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

azioni prescrittive
Sostituzione porta box con portone in legno.

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio

estratto cartografia (non in scala)





cortile comune

COMUNE DI GROMO numero scheda 33

sup. coperta 88 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Boario via/piazza via S. Bartolomeo

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
volume 680 facciate raso pietra - pietra

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente

azioni prescrittive
Sostituire pavimentazione cortile in porfido con lastrame a spacco locale. Sostituire barreiera in
legno dei balconi con barriera in ferro a disegno semplice.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 34

sup. coperta 25 manto copertura

Località Boario via/piazza via S. Bartolomeo

epoca costruzione 1962 aree scoperte

numero piani f.t. 1 contorni aperture
volume 75 facciate

tipo d'interesse
elementi di pregio

dest. d'uso box stato conservaz. recente

azioni prescrittive
Demolizione per ampliamento viabilità.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV4

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO

Schede località Maschere



sup. coperta 130 manto copertura ardesia a spacco (piode)
epoca costruzione ante 1923 aree scoperte orto - prato

COMUNE DI GROMO numero scheda 1

Località Maschere via/piazza Mons. Morstabilini

volume 750 facciate intonaco raso pietra
numero piani f.t. 2 contorni aperture
dest. d'uso stato conservaz. recente

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico

azioni prescrittive
Sostituire/adeguare: Rrifacimento comignoli adottando disegno di forma tradizionale intonacato.
Spostare scala accesso al piano primo all'interno del volume.

elementi di pregio
Santella antistante il cortile.

elementi di dissonanza
Scala in ferro su prospetto anteriore - Comignoli - Baracche e tettoie nel terreno antistante

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 2

località Maschere via/piazza Mons. Morstabilini

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile - prato

poco alterato

sup. coperta 48 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 300 facciate pietra e int. raso pietra

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive

numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenziale stato conservaz.
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza
Scala esterna in calcestruzzo - Vano interrato laterale all'edificio

Mantenimento tipologico- Tamponamento sottoscala in muro pietrame - Copertura solaio vano
interrato con terreno o lastrame a spaccio di pietra locale.

estratto cartografia (non in scala)





sup. coperta 56 manto copertura ardesia a spacco (piode)
epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

località Maschere via/piazza Mons. Morstabilini

COMUNE DI GROMO numero scheda 3

280 facciate intonaco raso pietra
numero piani f.t. 2 contorni aperture
dest. d'uso rurale stato conservaz. poco alterato

prato

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico

volume

azioni prescrittive
Mantenimento tipologico con adeguamento porticati ed eliminazione tettoie in traslucido. Sostituire
coperture in lamiera con ardesie a spacco (piode). Adeguare recinzione con barriere in legno.

elementi di pregio

elementi di dissonanza

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 4

località Maschere via/piazza Mons. Morstabilini

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

poco alterato

sup. coperta 140 ~ manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 450 ~ facciate intonaco raso pietra

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive

numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra - intonaco
dest. d'uso residenziale stato conservaz.
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

Mantenimento caratteristiche tipologiche con mantenimento tipologie aperture e balconata in legno

estratto cartografia (non in scala)





località Maschere via/piazza Mons. Morstabilini

COMUNE DI GROMO numero scheda 5

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 140 ~ manto copertura cementegola
volume 450 ~ facciate pietra
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra

elementi di pregio

elementi di dissonanza

dest. d'uso residenziale stato conservaz. recente
tipo d'interesse tipologico

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Sostituzione copertura con ardesie a spacco (piode) - Sostituire ante d'oscuro e porta ingresso in
ferro con antoni in legno. Riadeguare le aperture sovradimensionate.

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Eliminare tettoia ijn traslucido - Sostituire porta d'ingresso con portoncino di disegno tradizionale in
legno. Rifacimento comignoli adottando disegno di forma tradizionale

elementi di pregio

elementi di dissonanza
Tettoie in traslucido sul retro - porta d'ingresso - Comignoli

classificazione dell'edificio EV3

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

volume 450 ~ facciate intonaco raso pietra
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento

ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 140 ~ manto copertura ardesia a spacco (piode)
epoca costruzione

COMUNE DI GROMO numero scheda 6

località Maschere via/piazza Mons. Morstabilini

estratto cartografia (non in scala)





classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Eliminare copertura in fibrocemento sul retro e copertura in lamiera da sostituire con ardesie a
spacco (piode). Rifacimento comignoli adottando disegno di forma tradizionale intonacato.
Sostituire porta ingresso con portoncino in legno di disegno tradizionale. Sostituire recinzioni aree
di pertinmenza con staccionata in legno.

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

Tipologia inferriate.

elementi di dissonanza

numero piani f.t. 3 contorni aperture
dest. d'uso residenziale stato conservaz. poco alterato

sup. coperta 140 ~ manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 450 ~ facciate intonaco raso pietra

località Maschere via/piazza Mons. Morstabilini

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte prato - cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 7

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Sostituire/adeguare: Tettuccio copertura ingresso - Inferriate aperture - Porta d'ingresso con
portoncino di disegno tradizionale in legno. Rrifacimento comignolo adottando disegno di forma
tradizionale intonacato.

elementi di pregio

elementi di dissonanza
tettuccio copertura ingresso - comignolo

classificazione dell'edificio EV3

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

volume 126 facciate intonaco raso pietra
numero piani f.t. 1 contorni aperture

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile - prato
sup. coperta 42 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 8

località Maschere via/piazza Mons. Morstabilini

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO

Schede località Bettuno Alto



212 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 1

Località Bettuno Alto via/piazza Bettuno Alto

volume 1890 facciate intonaco - pietra

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile -giardino
sup. coperta

intonaco
dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
numero piani f.t. 3 contorni aperture

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse privo di interesse
elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Mantenimento facciate in pietra a vista ed adeguamento comignolo su edificio più basso.
Mantenimento caratteristiche generali edificio principale.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 2

Località Bettuno Alto via/piazza Bettuno Alto

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte giardino
sup. coperta 100 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 915 facciate intonaco
numero piani f.t. 3 contorni aperture intonaco
dest. d'uso residenza stato conservaz. alterata
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Ripristino passaggio ad uso pubblico sottoportico. Riadeguare porticato alle caratteristiche
originarie. tra piazza

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 3

Località Bettuno Alto via/piazza Bettuno Alto

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile
sup. coperta 224 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 1905 facciate pietra e int. raso pietra
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterata
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali e tipologia aperture. Mantenimento balconate e tipologia
barriera in ferro. Adeguare aperture piano terra fronte piazza.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 4

Località Bettuno Alto via/piazza Bettuno Alto

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 158 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 1620 facciate intonaco
numero piani f.t. 4 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. recente - poco alterata
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 5

Località Bettuno Alto via/piazza Bettuno Alto

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile in selciato
sup. coperta 208 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 1750 facciate int. raso pietra
numero piani f.t. 3 contorni aperture intonaco
dest. d'uso residenza stato conservaz. recente - alterata
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Riambientare caratteristiche generali ed impostazione aperture.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 6

Località Bettuno Alto via/piazza Bettuno Alto

epoca costruzione 1923-1962 aree scoperte giardino - orto
sup. coperta 70 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 510 facciate pietra e int. raso pietra
numero piani f.t. 2 contorni aperture intonaco
dest. d'uso residenza stato conservaz. alterata
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Riambientare le caratteristiche tipologiche mantenendo impianto generale dellì'edificio.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 7

Località Bettuno Alto via/piazza Bettuno Alto

epoca costruzione 1923-1962 aree scoperte giardino - orto
sup. coperta 80 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 550 facciate pietra e int. raso pietra
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
tipo d'interesse tipologico

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali dell'edificio. Eliminare tettoie. Sos

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO

Schede località Bettuno Basso



sup. coperta 80 manto copertura ardesia a spacco (piode)
ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 1

2 contorni aperture

Località Bettuno Basso via/piazza Bettuno Basso

volume 505 facciate pietra

epoca costruzione

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterata
numero piani f.t.

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali e d'impianto

classificazione dell'edificio EV2

elementi di dissonanza

estratto cartografia (non in scala)





classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali dell'edificio. Ripristino colore di facciata e scritta dell'attività
commerciale cessata.

tipo d'interesse
elementi di pregio

Scritta in facciata

elementi di dissonanza

numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. pocvo alterata

sup. coperta 146 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 1350 facciate pietra e int. raso pietra

Località Bettuno Basso via/piazza Bettuno Basso

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 2

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento involucro edificio e allineamenti aperture.

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

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

volume 3750 facciate intonaco
numero piani f.t. 5 contorni aperture pietra - cemento

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte giardino -cortile
sup. coperta 360 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 3

Località Bettuno Basso via/piazza Bettuno Basso

estratto cartografia (non in scala)





classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Riambientare tipologia e eliminare scala esterna.

tipo d'interesse nessun interesse
elementi di pregio

elementi di dissonanza

numero piani f.t. 3 contorni aperture intonaco
dest. d'uso residenza stato conservaz. recente - alterata

sup. coperta 105 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 840 facciate intonaco

Località Bettuno Basso via/piazza Bettuno Basso

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile in selciato

COMUNE DI GROMO numero scheda 4

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Riambientare tipologia sostituire serramento al piano terra in alluminio.

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente - alterata
tipo d'interesse nessun interesse

volume 950 facciate intonaco
numero piani f.t. 3 contorni aperture intonaco

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile in selciato
sup. coperta 140 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 5

Località Bettuno Basso via/piazza Bettuno Basso

estratto cartografia (non in scala)





classificazione dell'edificio EV2

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali dell'edificio e dello sbalzo su via Bettuno. Uniformare
caratteristiche della facciata, eliminando rivestimento in legnio e riadeguando porzione facciata su
via Bettuno Basso intonacata.

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. recente - poco alterata

sup. coperta 115 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 965 facciate pietra - int. raso pietra - intonaco - legno

Località Bettuno Basso via/piazza Bettuno Basso

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte giardino

COMUNE DI GROMO numero scheda 6

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche tipologiche e involucro edificio. Riporistino finitura di facciata
originaria a razo pietra. Adeguare superfetazione di ingresso su lato nord-est.

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente - poco alterata
tipo d'interesse tipologico

volume 1280 facciate pietra e int. raso pietra
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte orto - giardino
sup. coperta 190 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 7

Località Bettuno Basso via/piazza Bettuno Basso

estratto cartografia (non in scala)





classificazione dell'edificio

azioni prescrittive
Adeguare copertura eliminando solaio in calcestruzzo e ripristino copertura a due falde in ardesia a
spacco. Sostituire vacs in calcestruzzo con vasca in pietra.

tipo d'interesse
elementi di pregio

elementi di dissonanza

numero piani f.t. contorni aperture
dest. d'uso fontana stato conservaz.

sup. coperta manto copertura
volume facciate

Località Bettuno Basso via/piazza Bettuno Basso

epoca costruzione Ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 8

estratto cartografia (non in scala)





classificazione dell'edificio EV4

elementi di pregio

azioni prescrittive
Riambientare complesso dell'edificio.

elementi di dissonanza

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
tipo d'interesse nessun interesse

volume 840 facciate intonaco
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra - cemento

epoca costruzione post 1962 aree scoperte giardino -cortile
sup. coperta 92 manto copertura tegola cemento

COMUNE DI GROMO numero scheda 9

Località Bettuno Basso via/piazza Bettuno Basso

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO

Schede località Prenzera



sup. coperta 137 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 1

Località Prenzera via/piazza Papa Giovanni XXIII

volume 850 facciate pietra e int. raso pietra

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile

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

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 2

Località Prenzera via/piazza Papa Giovanni XXIII

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile
sup. coperta 285 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 2450 facciate pietra - int. raso pietra - intonaco
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra - cemento
dest. d'uso residenza stato conservaz. recente - poco alterata
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio
Affresco in facciata.

elementi di dissonanza
Tapparelle e tipologia aperture.

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Riambienmtare aperture e tipologia serramenti.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 3

Località Prenzera via/piazza Papa Giovanni XXIII

epoca costruzione post 1962 aree scoperte cortile
sup. coperta 100 manto copertura tegola cemento
volume 850 facciate pietra e int. raso pietra
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
tipo d'interesse nessun interesse

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio

azioni prescrittive
Sostituire manto di copertura con impiego di ardesia a spacco (piode).

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 4

Località Prenzera via/piazza Papa Giovanni XXIII

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile
sup. coperta 120 manto copertura tegola cemento
volume 650 facciate pietra e int. raso pietra
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
dest. d'uso rurale stato conservaz. recente - poco alterata
tipo d'interesse nessun interesse.

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Adeguare portico. Sostituire manto di copertura con impiego di ardesia a spacco (piode).

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO

Schede località Valzella



azioni prescrittive
Mantenimnto caratteristiche generali edificio e pavimentazione in pietra locale aree scoperte non a
giardino.

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

pietra
dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
numero piani f.t. 2 - 3. contorni aperture

via/piazza Valzella

volume 1240 facciate pietra - raso pietra

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 1

giardino - cortile
sup. coperta 158 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Valzella

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimnto caratteristiche generali edificio e pavimentazione in pietra locale aree scoperte

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. 3 contorni aperture pietra
volume 1742,5 facciate pietra - raso pietra
sup. coperta 225 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Valzella via/piazza Valzella

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte giardino - cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 2

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimnto caratteristiche generali edificio e pavimentazione in pietra locale aree scoperte

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. 3 contorni aperture pietra
volume 980 facciate pietra - raso pietra
sup. coperta 122 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Valzella via/piazza Valzella

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte giardino - cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 3

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Adeguare copertura con ardesie a spacco (piode) sostituire aperture box con portoncini in legno.

elementi di dissonanza
aperture box- Copertura

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. alterato
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento
volume 980 facciate raso pietra - intonaco
sup. coperta 86 manto copertura tegole cemento

Località Valzella via/piazza Valzella

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte giardino - cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 4

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Adeguare manto di copertura con ardesie a spacco (piode). Adeguare struttura e tipologie finitura
con caratteri tipici della contrada. Sostituire porte box con portoni in legno:

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. alterato
numero piani f.t. 2 contorni aperture cemento
volume 410 facciate raso pietra - intonaco
sup. coperta 60 manto copertura tegole cemento

Località Valzella via/piazza Valzella

epoca costruzione 1923-1962 aree scoperte giardino - cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 5

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Eliminare copertura in traslucido sul fronte laterale. Recupero affresco in fronte sud.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. alterato
numero piani f.t. 4 contorni aperture cemento - pietra
volume 1250 facciate raso pietra - intonaco
sup. coperta 140 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Valzella via/piazza Valzella

epoca costruzione 1923-1962 aree scoperte giardino - cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 6

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Adeguare copertura con ardesia a spacco (piode).

elementi di dissonanza
Copertura cemento tegola

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
numero piani f.t. 2 contorni aperture cemento - pietra
volume 1250 facciate raso pietra - intonaco
sup. coperta 600 manto copertura tegola cemento

Località Valzella via/piazza Valzella

epoca costruzione 1923-1962 aree scoperte giardino - cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 7

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Adeguare pavimentazione copertura box con lastre pietra locale. Possibile trasformazione box dei
ripostigli esistenti con accesso da scivolo box attuali antistanti, mantenimento inalterrato
l'andamento della falda attuale, unificando la falda dei vari corpi esistenti.

elementi di dissonanza
Attuali strutture accessorie in corpo separato dall'edificio principale, con diverse tipologie edilizie e
tettoie.

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

affresco su fronte laterale

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
numero piani f.t. 2 contorni aperture cemento - pietra
volume 1250 facciate raso pietra - intonaco
sup. coperta 74 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Valzella via/piazza Valzella

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte giardino - cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 8

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 9

Località Valzella via/piazza Valzella

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 22 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume facciate pietra
numero piani f.t. contorni aperture
dest. d'uso fontana stato conservaz.
tipo d'interesse architettonico

elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

azioni prescrittive
Mantenimento tipologia esistente. Dissimulare in modo adeguato sportelli metallici gas e acqua.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO numero scheda 10

Località Valzella via/piazza Valzella

epoca costruzione 1923-1964 aree scoperte
sup. coperta 16 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 50 facciate raso pietra
numero piani f.t. 1 contorni aperture
dest. d'uso box stato conservaz. alterato
tipo d'interesse nessun interesse

elementi di pregio
affresco su fronte laterale

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV4

azioni prescrittive
Sostituzione della struttura in legno con muratura in pietrame, solaio di copertura con terreno
vegetale inerbito quota estradosso a quota terreno retrostante.

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO

Schede località Tesuolo



giardino - orto
sup. coperta 150 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 1

Località Tesuolo via/piazza Tesuolo

volume 1320 facciate pietra

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

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

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Eliminare tettoie nell'area di pertinenza.

classificazione dell'edificio EV3

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Sostituire manto di copertura con ardesia a spacco (piode). Adeguare comignoli con disegno tipico
e non prefabbricati.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
volume 670 facciate pietra
sup. coperta 103 manto copertura tegole cemento

Località Tesuolo via/piazza Tesuolo

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte giardino - orto

COMUNE DI GROMO numero scheda 2

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Adeguare caratteristiche generali. Tamponamento scale esterne

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV4

tipo d'interesse privo di interesse
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento
volume 1450 facciate intonaco
sup. coperta 167 manto copertura tegole cemento

Località Tesuolo via/piazza Tesuolo

epoca costruzione 1980 aree scoperte giardino - orto

COMUNE DI GROMO numero scheda 3

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Sostituire manto di copertura con ardesia a spacco (piode). Adeguare comignoli con disegno tipico
e non prefabbricati. Adeguare e riunire in unico corpo le superfetazioni sul fronte posteriore
dell'edificio, unificando la falda alla copertura dell'edificio principale- Adeguare tutti gli intonaci.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento
volume 890 facciate intonaco
sup. coperta 104 manto copertura tegole cemento

Località Tesuolo via/piazza Tesuolo

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte giardino - orto

COMUNE DI GROMO numero scheda 4

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Adeguare la struttura con pareti in pietra e copertutra a falda con orditura in legno e copertura in
ardesia a spacco (piode).

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio

tipo d'interesse
elementi di pregio

dest. d'uso fontana stato conservaz.
numero piani f.t. contorni aperture
volume facciate
sup. coperta 24 manto copertura

Località Tesuolo via/piazza Tesuolo

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 5

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Sostituire copertura piana dei locali accessori aggiunti con copertura a falde. Adeguamento
generale delle finiture di facciata e del manto di copertura con elementi tradizionali (piode).
Mantenere le caratteristiche dell'area esterna inalterate (muri in pietra e muri a secco) ed albertaure
cortile.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterata
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento
volume 1020 facciate intonaco
sup. coperta 120 manto copertura tegole cemento - piode

Località Tesuolo via/piazza Tesuolo

epoca costruzione 1923-1962 aree scoperte giardino - orto

COMUNE DI GROMO numero scheda 6

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche tipologiche di facciata. Sistemazione ed adeguamento dei locali
accessori in aderenza al fabbricato principale. Mantenere le caratteristiche dell'area esterna
inalterate (muri in pietra e muri a secco). Adeguare spazi pertinenziali esterni e cortili con
pavimentazioni adeguate alla tipologia della zona..

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterata
numero piani f.t. 4 contorni aperture cemento
volume 1450 facciate intonaco
sup. coperta 150 manto copertura ardesia a spacco  (piode)

Località Tesuolo via/piazza Tesuolo

epoca costruzione 1923-1962 aree scoperte giardino - orto

COMUNE DI GROMO numero scheda 7

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO

Schede località Zambelli



azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali d'impianto.

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

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

via/piazza Zambelli

volume 680 facciate pietra - intonaco raso pietra

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte

COMUNE DI GROMO numero scheda 1

prato cortile
sup. coperta 97 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Zambelli

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Adeguare scale e balcone in lato nord.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterata
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
volume 810 facciate pietra - intonaco raso pietra
sup. coperta 90 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Zambelli via/piazza Zambelli

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte prato cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 2

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Sostituire la tettoia pertinenziale antistante l'edificio con struttura adeguata alle tipologie edilizie
esistenti, spostando la stessa in zona di ininfluente impatto visivo rispetto alla contrada.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
volume 1270 facciate pietra - intonaco raso pietra
sup. coperta 142 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Zambelli via/piazza Zambelli

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte prato cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 3

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenere le caratteristiche della forma attuale.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso accessorio resid. stato conservaz. poco alterata
numero piani f.t. 2 contorni aperture
volume 150 facciate pietra - intonaco raso pietra
sup. coperta 30 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Zambelli via/piazza Zambelli

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte prato cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 4

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Sostituire copertura in calcestruzzo con tetto a falda e copertura in piode.

elementi di dissonanza
copertura Calcestruzzo

classificazione dell'edificio EV2

tipo d'interesse architettonico
elementi di pregio

dest. d'uso stato conservaz. poco alterato
numero piani f.t. contorni aperture
volume facciate
sup. coperta 20 manto copertura

Località Zambelli via/piazza Zambelli

epoca costruzione 1923-1962 aree scoperte selciato - prato

COMUNE DI GROMO numero scheda 5

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenere caratteristiche tipologiche generali.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterata
numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento
volume 1080 facciate pietra - intonaco raso pietra
sup. coperta 120 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Zambelli via/piazza Zambelli

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte prato cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 6

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Sostituire comignolo prefabbricato con elemento a disegno tradizionale. Sostituire recinzione di rete
metallica con staccionata.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso accessorio stato conservaz. recente
numero piani f.t. 1 contorni aperture cemento
volume 40 facciate pietra - intonaco raso pietra
sup. coperta 10 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Zambelli via/piazza Zambelli

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte orto

COMUNE DI GROMO numero scheda 7

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Sostituire recinzione di rete metallica con staccionata.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso accessorio stato conservaz. recente
numero piani f.t. 2 contorni aperture cemento
volume 180 facciate pietra
sup. coperta 26 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Zambelli via/piazza Zambelli

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte giardino

COMUNE DI GROMO numero scheda 8

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO

Schede località Burlamaschi



prato
sup. coperta 110 manto copertura ardesia a spacco (piode)

COMUNE DI GROMO numero scheda 1

Località Burlamaschi via/piazza Burlamaschi

volume 980 facciate intonaco raso pietra

epoca costruzione 1923-1962 aree scoperte

cemento decorativo colorato
dest. d'uso residenza stato conservaz. poco alterato
numero piani f.t. 3 contorni aperture

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Manteninento caratteristiche generali d'impianto.

classificazione dell'edificio EV3

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Sostituire barriere balconi e scale in legno con barriere in ferro. Eliminare tettoie dalle aree
pertinenziali.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra
volume 1050 facciate pietra - intonaco raso pietra
sup. coperta 130 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Burlamaschi via/piazza Burlamaschi

epoca costruzione 1923-1962 aree scoperte prato

COMUNE DI GROMO numero scheda 2

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Mantenimento fontana e cappelletta. Adeguare elementi in contrasto.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz.
numero piani f.t. contorni aperture pietra
volume facciate pietra - intonaco raso pietra
sup. coperta manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Burlamaschi via/piazza Burlamaschi

epoca costruzione 1923-1962 aree scoperte cortile

COMUNE DI GROMO numero scheda 3

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Adeguare comignoli con eliminazione prefabbricati.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
volume 690 facciate pietra - intonaco raso pietra
sup. coperta 115 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Burlamaschi via/piazza Burlamaschi

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte prato cortile selciato

COMUNE DI GROMO numero scheda 4

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Adeguare comignoli con eliminazione prefabbricati. Adeguare porzione di intonaco sulla facciata
emergente dal tetto confinante

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
volume 680 facciate pietra - intonaco raso pietra
sup. coperta 105 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Burlamaschi via/piazza Burlamaschi

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte prato cortile selciato

COMUNE DI GROMO numero scheda 5

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Adeguare disegno dei serramenti alla tipologia prevalente. Eliminare struttura scorrevole ante
d'oscuro.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
volume 520 facciate pietra - intonaco raso pietra
sup. coperta 82 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Burlamaschi via/piazza Burlamaschi

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte prato cortile selciato

COMUNE DI GROMO numero scheda 6

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Manteninento caratteristiche generali d'impianto.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
volume 1500 facciate pietra - intonaco raso pietra
sup. coperta 230 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Burlamaschi via/piazza Burlamaschi

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte prato cortile selciato

COMUNE DI GROMO numero scheda 7

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Sostituire basculante in ferro dei box con portoncino in legno.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
numero piani f.t. 2 contorni aperture pietra
volume 645 facciate pietra - intonaco raso pietra
sup. coperta 104 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località Burlamaschi via/piazza Burlamaschi

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte prato cortile selciato

COMUNE DI GROMO numero scheda 8

estratto cartografia (non in scala)





COMUNE DI GROMO

Schede località San Bernardino



stato conservaz.dest. d'uso

classificazione dell'edificio EV3

poco alterato

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche tipologiche. Sostituire manto copertura locale accessorio con orditura
a due falde. Demolizione baracche.

elementi di pregio

elementi di dissonanza

tipo d'interesse tipologico

COMUNE DI GROMO numero scheda 1

numero piani f.t. 2 contorni aperture
volume 600

Località San Bernardino via/piazza San Bernardino

ante 1923 aree scoperte
sup. coperta 130 manto copertura ardesia a spacco (piode)

facciate intonaco raso pietra

rurale

pratoepoca costruzione

estratto cartografia (non in scala)





facciate

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive

poco alterato
2 contorni aperture

accessorio resid. stato conservaz.
tipo d'interesse tipologico

elementi di pregio

dest. d'uso

Località San Bernardino

ante 1923 aree scoperte
manto copertura

numero piani f.t.

elementi di dissonanza

COMUNE DI GROMO numero scheda 2

Mantenimento del volume e della tipologia architettonica.

via/piazza San Bernardino

epoca costruzione

volume 210
ardesia a spacco (piode)sup. coperta 35
intonaco raso pietra

estratto cartografia (non in scala)





classificazione dell'edificio EV2

Mantenimento integrale fronte principale sud - Rifacimento intonaco a civile a base calce in
sostituzione dell'intonaco strollato. - Mantenimento pavimentazione cortile e muro chiusura verso
strada. Eliminazione ripostigli e tettoie aggiunte nel cortile. Eliminare tettoie sul retro.

azioni prescrittive

accessorio resid. stato conservaz. integro
tipo d'interesse architettonico

elementi di pregio

dest. d'uso

Contorni in pietra di Sarnico ed inferriate.

elementi di dissonanza

aree scoperte cortile pavimentazione pietra

COMUNE DI GROMO numero scheda 3

manto copertura288
volume 2450
sup. coperta
epoca costruzione ante 1923

Località San Bernardino

3 contorni aperture pietra sarnico

ardesia a spacco (piode)
facciate intonaco fronte principale - raso pietra

numero piani f.t.

via/piazza San Bernardino

estratto cartografia (non in scala)





tipo d'interesse privo d'interesse
elementi di pregio

Sostituire manto di copertura con ardesie a spacco (piode). - Adeguare barriere balconate.
Eliminare superfetazioni e tettoie.

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive

elementi di dissonanza

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

sup. coperta 90 manto copertura cementegola
volume 540 facciate pietra

epoca costruzione post. 1964 aree scoperte giardino - cortile

Località San Bernardino via/piazza San Bernardino

COMUNE DI GROMO numero scheda 4

estratto cartografia (non in scala)





Manteniment facciata con intonaco a raso pietra. Mantenimento caratteristiche delle strombature
esterne delle aperture con spalle e cappello tinteggiati bianco. Restauro meridiana di facciata.
Recupero della pavimentazione del cortile in pietra. Eliminare tettoia nel cotrile. Riqualificare tettoia
d'ingresso alla corte. Spostare antenne TV in zona defilata.

dest. d'uso accessorio resid. stato conservaz. integro
tipo d'interesse architettonico

facciate intonaco fronte principale - raso pietra

elementi di pregio
Tipologia delle aperture con strombature esterne e tinteggiatura bianca spalle e cappello..
Meridiana sul fronte sud

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV2

azioni prescrittive

sup. coperta 280 manto copertura ardesia a spacco (piode)

numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra sarnico
volume 2540

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile pavimentazione pietra

Località San Bernardino via/piazza San Bernardino

COMUNE DI GROMO numero scheda 5

estratto cartografia (non in scala)





elementi di pregio

elementi di dissonanza
Tettoie fronte sud

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Mantenere l'impiantio dell'edificio nel suo complesso con la forma esistente. Adeguare il locale
accessorio esterno e demolire tettoie. Mantenere l'impianto della muratura del sentiero d'accesso e
del cortile.

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

volume 470 facciate intonaco raso pietra
numero piani f.t. 2 contorni aperture

sup. coperta 75 manto copertura ardesia a spacco (piode)
epoca costruzione ante 1923 aree scoperte prato - cortile

Località San Bernardino via/piazza San Bernardino

COMUNE DI GROMO numero scheda 6

estratto cartografia (non in scala)





Adeguare le dimensioni delle aperture alle caratteristiche tipologiche della zona. Sostituire
balconata in calcestruzzo con struttura in legno.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

Balconate in calcestruzzo. Dimensioni aperture

azioni prescrittive

tipo d'interesse privo di interesse
elementi di pregio

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente

volume 1250 facciate pietra
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra

numero scheda 7

sup. coperta 140 manto copertura ardesia a spacco (piode)
epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile - prato

Località San Bernardino via/piazza San Bernardino

COMUNE DI GROMO

estratto cartografia (non in scala)





elementi di pregio

azioni prescrittive

elementi di dissonanza
Balconata in calcestruzzo. Terrazzo sopra locale accessorio fronte nord.

classificazione dell'edificio EV3

Eliminare terrazzo su locale accessorio e sostituire con copertura a tetto. Eliminare tettoie nel
cortile.

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
tipo d'interesse privo d'interesse

contorni aperture pietra
volume 1380 facciate pietra
numero piani f.t. 3

8

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile - giardino
sup. coperta 150 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località San Bernardino via/piazza San Bernardino

COMUNE DI GROMO numero scheda

estratto cartografia (non in scala)





elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali e materiali costruttivi tipici locali.

classificazione dell'edificio EV2

dest. d'uso fontana pubblica stato conservaz. recentemente adeguata
tipo d'interesse architettonico - storico

elementi di pregio
Vasche in pietra lavorata.

volume 90 facciate intonaco raso pietra
numero piani f.t. 1 contorni aperture

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte acciottolato
sup. coperta 27 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località San Bernardino via/piazza San Bernardino

COMUNE DI GROMO numero scheda 9

estratto cartografia (non in scala)





elementi di dissonanza

tipo d'interesse architettonico - storico
elementi di pregio

classificazione dell'edificio EV1

azioni prescrittive
Mantenimento caratteristiche generali dell'immobile. Adeguamento pavimentazioni esterne e
murature di sostegno e di chiusura area di pertinenza.

dest. d'uso stato conservaz. integra
numero piani f.t. contorni aperture pietra di sarnico

sup. coperta manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume facciate intonaco civile

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte sagrato e scalinata in selciato

Località San Bernardino via/piazza San Bernardino

COMUNE DI GROMO numero scheda 10

estratto cartografia (non in scala)





Costruzione in aderenza con coperrtura piana.

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Riqualificazione della porzione di edificio sul retro in aderenza all'edificio principale sostituendo la
copertura piana con tetto a falda in prosecuzione del corpo di edificio antistante. Adeguamento del
corpo di fabbrica n. 14 (vedi scheda). Sistemazione delle aree scoperte e pavimentazioni esterne.

stato conservaz. poco alterato

elementi di dissonanza

tipo d'interesse tipologico
dest. d'uso residenza

elementi di pregio

numero piani f.t. 3 contorni aperture cemento - pietra
volume 650 facciate intonaco raso pietra
sup. coperta 76 manto copertura ardesia a spacco (piode)
epoca costruzione 1902-1962 aree scoperte cortile

Località San Bernardino via/piazza San Bernardino

COMUNE DI GROMO numero scheda 11

estratto cartografia (non in scala)





classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Mantenimento portale ingresso allla corte comune. Mantenimento del selciato su tutto il cortile.
Spostamento delle tesate delle linee elettriche e telefoniche dalle facciate dell'edificio.

contorni aperture pietra

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza

aree scoperte cortile in selciato
sup. coperta 60

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
numero piani f.t. 3

manto copertura ardesia a spacco (piode)
epoca costruzione ante 1923

via/piazza

volume 550 facciate pietra e int. Raso pietra

San BernardinoLocalità San Bernardino

COMUNE DI GROMO numero scheda 12

estratto cartografia (non in scala)





Mantenimento portale ingresso allla corte comune. Mantenimento del selciato su tutto il cortile.
Spostamento delle tesate delle linee elettriche e telefoniche dalle facciate dell'edificio.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive

recente - poco alterata
contorni aperture3

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

pietranumero piani f.t.

aree scoperte cortile in selciato

dest. d'uso

volume 1750 facciate pietra e int. raso pietra

residenza stato conservaz.

COMUNE DI GROMO numero scheda 13

sup. coperta 208 manto copertura ardesia a spacco (piode)
epoca costruzione ante 1923

Località San Bernardino via/piazza San Bernardino

estratto cartografia (non in scala)





azioni prescrittive
Sostituzione manto copertura con ardesia a spacco (piode). Rifacimento muro di contenimento
area pertinenziale.

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

elementi di dissonanza
Copertura lamiera.

numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra

classificazione dell'edificio EV4

dest. d'uso accessorio resid. stato conservaz. poco alterata

sup. coperta 23 manto copertura lamiera
volume 80 facciate raso pietra

Località San Bernardino via/piazza San Bernardino

epoca costruzione 1902-1960 aree scoperte cortile in selciato

COMUNE DI GROMO numero scheda 14

estratto cartografia (non in scala)





elementi di dissonanza

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

Data 1786 su architrave ingresso. Contorni pietra

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Mantenimento portale ingresso allla corte comune. Mantenimento del selciato su tutto il cortile.
Spostamento delle tesate delle linee elettriche e telefoniche dalle facciate dell'edificio.
Mantenimento e restauro porta ingresso. Adeguamento del locale accessorio ai sensi dell'art. 7.13
con copertura in ardesia a spacco.

dest. d'uso  residenza stato conservaz. poco alterata
numero piani f.t. 3 contorni aperture pietra

sup. coperta 136 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 1150 facciate intonaco raso pietra

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile in selciato

Località San Bernardino via/piazza San Bernardino

COMUNE DI GROMO numero scheda 15

estratto cartografia (non in scala)





elementi di pregio

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Mantenimento portale ingresso allla corte comune. Mantenimento del selciato su tutto il cortile.
Sostituzione porta ingresso.

tipo d'interesse tipologico
dest. d'uso residenza stato conservaz. recente

volume 175 facciate intonaco raso pietra
numero piani f.t. 1 contorni aperture

sup. coperta 35 manto copertura ardesia a spacco (piode)
epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile - prato

Località San Bernardino via/piazza San Bernardino

COMUNE DI GROMO numero scheda 16

estratto cartografia (non in scala)





Adeguare l'insieme della struttura eliminando elementi in contrasto.

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV4

Comignoli - serramenti - inferriate.

azioni prescrittive

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

dest. d'uso accessorio resid. stato conservaz. alterato

volume 250 facciate intonaco
numero piani f.t. 1 contorni aperture

numero scheda 17

sup. coperta 82 manto copertura ardesia a spacco (piode)
epoca costruzione ante 1923 aree scoperte cortile selciato

Località San Bernardino via/piazza San Bernardino

COMUNE DI GROMO

estratto cartografia (non in scala)





elementi di pregio

azioni prescrittive

elementi di dissonanza

classificazione dell'edificio EV4

Adeguamento del disegno del corpo di fabbrica con eliminazione scale esterne e tettucci di
copertura in facciata. Adeguare box.

dest. d'uso residenza stato conservaz. recente
tipo d'interesse privo d'interesse

contorni aperture
volume 1050 facciate intonaco
numero piani f.t. 3

18

epoca costruzione posteriore 1962 aree scoperte cortile - prato
sup. coperta 122 manto copertura tegola cemento

Località San Bernardino via/piazza San Bernardino

COMUNE DI GROMO numero scheda

estratto cartografia (non in scala)





elementi di dissonanza

azioni prescrittive
Mantenimento impianto generale, eliminare tettoie e locali accessori-

classificazione dell'edificio EV3

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

elementi di pregio

volume 350 facciate intonaco raso pietra
numero piani f.t. 2 contorni aperture

epoca costruzione ante 1923 aree scoperte prato
sup. coperta 73 manto copertura ardesia a spacco (piode)

Località San Bernardino via/piazza San Bernardino

COMUNE DI GROMO numero scheda 19

estratto cartografia (non in scala)





elementi di dissonanza

tipo d'interesse tipologico
elementi di pregio

classificazione dell'edificio EV3

azioni prescrittive
Mantenimento impianto generale, eliminare tettoie e locali accessori-

dest. d'uso rurale stato conservaz. poco alterato
numero piani f.t. 1 contorni aperture

sup. coperta 75 manto copertura ardesia a spacco (piode)
volume 360 facciate intonaco raso pietra

epoca costruzione 1923-1962 aree scoperte prato

Località San Bernardino via/piazza San Bernardino

COMUNE DI GROMO numero scheda 20

estratto cartografia (non in scala)




