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Comune di Calcinato
Località: Calcinatello Edificio n° 1

   Tipologia edificio: a) chiese e strutture annesse piano unico Destinazioni d'uso
   Epoca: XIV secolo culto religioso
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura
Affaccio

Logge Mensole
Affaccio

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

Edificio vincolato con specifico provvedimento (ex D.L. 22/01/2004 n.42)

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato
Località: Calcinatello Edificio n° 2

   Tipologia edificio: a) chiese e strutture annesse 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in buono stato
Gronda Legno-mattoni intonacati in buono stato

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in buono stato
Finitura pietra a vista in buono stato
Particolarità

Portici Struttura
Affaccio

Balconi Struttura marmo in buono stato
Parapetto ferro in buono stato

Serramenti esterni e finestre

Serramenti legno in buono stato
Banchine marmo in buono stato
Inferriate solo a piano terra in buono stato
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici marmo in buono stato
Particolarità

Comignoli
Materiale mattoni intonacati
Materiale estremità mattoni
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento pietra e mattoni in buono stato
Parte superiore coppi in buono stato
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato
Località: Calcinatello Edificio n° 3

   Tipologia edificio: c) case a corte 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in buono stato
Gronda legno in buono stato

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in buono stato
Finitura intonaco in buono stato
Particolarità

Portici Struttura in buono stato

Affaccio corte interna

Balconi Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti legno in buono stato
Banchine marmo in buono stato
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale ferro in buono stato
Cornici arco intonacato in buono stato
Particolarità

Comignoli
Materiale mattoni in buono stato
Materiale estremità mattoni e coppi in buono stato
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento pietra e mattoni in buono stato
Parte superiore coppi in buono stato
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

5 campate a passo costante su pilastri in 
mattoni

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato
Località: Calcinatello Edificio n° 4
 
Scheda edificio eliminata 
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Comune di Calcinato
Località: Calcinatello Edificio n° 4
 
Scheda edificio eliminata 

  



Comune di Calcinato
Località: Calcinatello Edificio n° 5

   Tipologia edificio: b) palazzi, case padronali e case o cascine di pregio 2 e 3 piani fuori terra Destinazioni d'uso

   Epoca: Antecedente al 1852 servizio pubblico
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi servizio pubblico

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura

Affaccio

Balconi Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

Edificio vincolato con specifico provvedimento (ex D.L. 22/01/2004 n.42)

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato
Località: Calcinatello Edificio n° 6

   Tipologia edificio: b) palazzi, case padronali e case o cascine di pregio 3 piani fuori terra Destinazioni d'uso

   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura

Affaccio

Balconi Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

Edificio vincolato con specifico provvedimento (ex D.L. 22/01/2004 n.42)
            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato
Località: Calcinatello Edificio n° 7

   Tipologia edificio: a) chiese e strutture annesse piano unico Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 servizi pubblici
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura

Affaccio

Balconi Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

Edificio vincolato con specifico provvedimento (ex D.L. 22/01/2004 n.42)

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato
Località: Calcinatello Edificio n° 8

   Tipologia edificio: d) case in linea 3 piani fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura

Affaccio

Balconi Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato
Località: Calcinatello Edificio n° 9

   Tipologia edificio: c) case a corte 3 piani fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in buono stato
Gronda legno in buono stato

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in buono stato
Finitura a vista in buono stato
Particolarità

Portici Struttura in buono stato

Affaccio corte interna

Logge Struttura in buono stato

Parapetto corte interna

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

6 campate a passo costante su pilastri in 
mattoni

sopra il porticato con tetto e pavimento 
in legno

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato
Località: Calcinatello Edificio n° 10

   Tipologia edificio: c) case a corte 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura

Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato
Località: Calcinatello Edificio n° 11

   Tipologia edificio: b) palazzi, case padronali e case o cascine di pregio 3 piani fuori terra Destinazioni d'uso

   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in assenza di manutenzione P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in assenza di manutenzione
Gronda mattoni intonacati in assenza di manutenzione

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in buono stato
Finitura intonaco in assenza di manutenzione
Particolarità

Portici Struttura

Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato
Località: Calcinatello Edificio n° 12

   Tipologia edificio: e) altre tipologie Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura

Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

Edificio vincolato con specifico provvedimento (ex D.L. 22/01/2004 n.42)

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato
Località: Calcinatello Edificio n° 13

   Tipologia edificio: e) altre tipologie Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852
   Grado di conservazione generale: in assenza di manutenzione P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura

Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

Edificio vincolato con specifico provvedimento (ex D.L. 22/01/2004 n.42)

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato
Località: Calcinatello Edificio n° 14

   Tipologia edificio: b) palazzi, case padronali e case o cascine di pregio Destinazioni d'uso

   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in buono stato
Gronda legno in buono stato

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in buono stato
Finitura intonaco in buono stato
Particolarità

Portici Struttura

Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale mattoni intonacati in buono stato
Materiale estremità mattoni e coppi in buono stato
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni ghiaia
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato
Località: Calcinatello Edificio n° 15

   Tipologia edificio: a) chiese e strutture annesse Destinazioni d'uso
   Epoca: XIV secolo culto religioso
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura

Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

Edificio vincolato con specifico provvedimento (ex D.L. 22/01/2004 n.42)

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 1
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: a) chiese e strutture annesse Destinazioni d'uso
   Epoca: XX secolo (1934/1937) culto religioso
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura

Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

Edificio vincolato con specifico provvedimento (ex D.L. 22/01/2004 n.42)

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 1
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 2

   Tipologia edificio: a) chiese e strutture annesse Destinazioni d'uso
   Epoca: XVII secolo culto religioso
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura

Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

Edificio vincolato con specifico provvedimento (ex D.L. 22/01/2004 n.42)

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 1
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 3

   Tipologia edificio: d) case in linea 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in buono stato
Gronda legno in buono stato

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in buono stato
Finitura intonaco in buono stato
Particolarità

Portici Struttura

Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 1
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 4

   Tipologia edificio: b) palazzi, case padronali e case o cascine di pregio 3 piani fuori terra Destinazioni d'uso

   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in buono stato
Gronda legno in buono stato

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in buono stato
Finitura intonaco in buono stato
Particolarità

Portici Struttura

Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento pietra in buono stato
Parte superiore coppi in buono stato
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 1
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 5

   Tipologia edificio: g) fabbricati per attività produttive 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 attività produttive
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi attività produttive

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura

Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione





Comune di Calcinato Zona n° 1
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 6

   Tipologia edificio: b) palazzi, case padronali e case o cascine di pregio 3 piani fuori terra Destinazioni d'uso

   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura

Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione





Comune di Calcinato Zona n° 2
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: d) case in linea 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 accessori alla residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi accessori alla residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in buono stato
Gronda legno in buono stato

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in buono stato
Finitura intonaco in buono stato
Particolarità

Portici Struttura 2 campate su pilastri in mattoni in buono stato

Affaccio corte interna

Logge Struttura sopra i portici
Parapetto corte interna

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 2
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 2

   Tipologia edificio: d) case in linea 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in buono stato
Gronda legno in buono stato

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in buono stato
Finitura intonaco in buono stato
Particolarità

Portici Struttura in buono stato

Affaccio corte interna

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte

Materiale Legno-mattoni intonacati in buono stato

Cornici in buono stato

Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento muro in mattoni e pietra in buono stato
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

3 campate in mattoni a passo costante 
su pilastri intonacati

arco in mattoni e spalle in mattoni 
intonacati

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 2
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 3

   Tipologia edificio: d) case in linea 3 piani fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in buono stato
Gronda legno in buono stato

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in buono stato
Finitura intonaco in buono stato
Particolarità

Portici Struttura in buono stato

Affaccio corte interna

Logge Struttura in buono stato

Parapetto corte interna

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento muro in mattoni e pietra in buono stato
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

una arcata in mattoni su pilastri 
intonacati

2 campate a passo costante su pilastri in 
mattoni e tetto in legno

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 2
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 4

   Tipologia edificio: d) case in linea 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 accessori alla residenza
   Grado di conservazione generale: in assenza di manutenzione P.1° e successivi accessori alla residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in assenza di manutenzione
Gronda legno in assenza di manutenzione

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in buono stato
Finitura a vista in assenza di manutenzione
Particolarità

Portici Struttura

Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale cancello in ferro in buono stato
Cornici mattoni in buono stato
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 2
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 5

   Tipologia edificio: d) case in linea 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in assenza di manutenzione P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in assenza di manutenzione
Gronda legno in stato di degrado

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra
Finitura intonaco in buono stato
Particolarità

Portici Struttura una campata su mattoni intonacati in assenza di manutenzione
Affaccio corte interna

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 2
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 6

   Tipologia edificio: d) case in linea 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 accessori alla residenza
   Grado di conservazione generale: in assenza di manutenzione P.1° e successivi accessori alla residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in assenza di manutenzione
Gronda legno in assenza di manutenzione

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in assenza di manutenzione
Finitura a vista in assenza di manutenzione
Particolarità

Portici Struttura
Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 2
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 7

   Tipologia edificio: d) case in linea 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 accessori alla residenza
   Grado di conservazione generale: in assenza di manutenzione P.1° e successivi accessori alla residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in assenza di manutenzione
Gronda legno in assenza di manutenzione

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in assenza di manutenzione
Finitura a vista in assenza di manutenzione
Particolarità

Portici Struttura
Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 2
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 8

   Tipologia edificio: d) case in linea Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 accessori alla residenza
   Grado di conservazione generale: in assenza di manutenzione P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in assenza di manutenzione
Gronda legno in assenza di manutenzione

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in assenza di manutenzione
Finitura parzialmente intonacato in assenza di manutenzione
Particolarità

Portici Struttura
Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 2
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 9

   Tipologia edificio: d) case in linea 1 piano fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 accessori alla residenza
   Grado di conservazione generale: in assenza di manutenzione P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in assenza di manutenzione
Gronda legno in assenza di manutenzione

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in assenza di manutenzione
Finitura parzialmente intonacato in assenza di manutenzione
Particolarità

Portici Struttura in assenza di manutenzione

Affaccio corte interna

Logge Struttura sopra il portico con simili caratteristiche in assenza di manutenzione

Parapetto corte interna

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

3 campate a passo costante su pilastri in 
mattoni

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 2
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 10

   Tipologia edificio: d) case in linea 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura in buono stato

Affaccio corte interna

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

2 campate a passo costante su pilastri in 
mattoni (e passo carraio)

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 2
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 11

   Tipologia edificio: d) case in linea 3 piani fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in buono stato
Gronda in buono stato

Muratura esterna
Struttura pietra e mattoni in buono stato
Finitura intonaco in buono stato
Particolarità

Portici Struttura in buono stato

Affaccio corte interna

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione torre colombaia in buono stato
Materiale pietra e mattoni in buono stato
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

cls

3 campate a passo costante su pilastri in 
mattoni intonacati

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 3
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: e) altre tipologie Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura
Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 4
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: b) palazzi, case padronali e case o cascine di pregio 3 piani fuori terra Destinazioni d'uso

   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in assenza di manutenzione P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in assenza di manutenzione
Gronda legno in assenza di manutenzione

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in assenza di manutenzione
Finitura intonaco in assenza di manutenzione
Particolarità

Portici Struttura in assenza di manutenzione

Affaccio corte interna

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento muro in pietra in assenza di manutenzione
Parte superiore coppi in assenza di manutenzione
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

4 arcate a passo costante su pilastri in 
marmo, aperture chiuse con vetrate

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 5
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: b) palazzi, case padronali e case o cascine di pregio 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso

   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in buono stato
Gronda legno in buono stato

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in buono stato
Finitura intonaco in buono stato
Particolarità

Portici Struttura in buono stato

Affaccio corte interna

Logge Struttura 4 campate sopra il portico in buono stato
Parapetto corte interna

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento parte in muro in pietra e mattoni in buono stato
Parte superiore coppi in buono stato
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

5 campate a passo costante su pilastri in 
mattoni a vista

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 6
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: a) chiese e strutture annesse Destinazioni d'uso
   Epoca: XVII secolo culto religioso
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura
Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

Edificio vincolato con specifico provvedimento (ex D.L. 22/01/2004 n.42)

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 7
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: b) palazzi, case padronali e case o cascine di pregio 3 piani fuori terra Destinazioni d'uso

   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in assenza di manutenzione P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in assenza di manutenzione
Gronda legno in assenza di manutenzione

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in assenza di manutenzione
Finitura intonaco in assenza di manutenzione
Particolarità

Portici Struttura in assenza di manutenzione

Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi decorativi
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale ferro in assenza di manutenzione
Cornici arco in mattoni intonacati in assenza di manutenzione
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento muro in mattoni e pietra intonacato in assenza di manutenzione
Parte superiore coppi in assenza di manutenzione
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

4 arcate a passo non costante su 
colonne in marmo

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 8
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: g) fabbricati per attività produttive 1 piano fuori terra Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 deposito materiali
   Grado di conservazione generale: in assenza di manutenzione P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in assenza di manutenzione
Gronda legno in assenza di manutenzione

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in assenza di manutenzione
Finitura parzialmente intonacato in assenza di manutenzione
Particolarità

Portici Struttura in assenza di manutenzione

Affaccio corte interna

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi particolari
Descrizione camino in buono stato
Materiale mattoni in buono stato
Parte superiore mattoni in buono stato

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

8 campate discontinue su pilastri in 
mattoni

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 9
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: b) palazzi, case padronali e case o cascine di pregio 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso

   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in buono stato
Gronda legno in buono stato

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in buono stato
Finitura intonaco in buono stato
Particolarità

Portici Struttura in buono stato

Affaccio corte interna

Logge Struttura Solo 3 delle 8 campate in buono stato
Parapetto corte interna

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi particolari
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

8 campate costante su pilastri in 
mattoni

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 10
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: e) altre tipologie Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura
Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi particolari
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 12
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: b) palazzi, case padronali e case o cascine di pregio 3 piani fuori terra Destinazioni d'uso

   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in buono stato
Gronda legno in buono stato

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in buono stato
Finitura parzialmente intonacata in buono stato
Particolarità

Portici Struttura
Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi particolari
Descrizione campanella in buono stato
Materiale mattoni in buono stato
Parte superiore mattoni in buono stato

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 13
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: a) chiese e strutture annesse Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852 culto religioso
   Grado di conservazione generale: in assenza di manutenzione P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura
Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi particolari
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

Edificio vincolato con specifico provvedimento (ex D.L. 22/01/2004 n.42)

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 14
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: b) palazzi, case padronali e case o cascine di pregio 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso

   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in assenza di manutenzione P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in assenza di manutenzione
Gronda legno in stato di degrado

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in assenza di manutenzione
Finitura a vista in assenza di manutenzione
Particolarità

Portici Struttura in assenza di manutenzione

Affaccio corte interna

Logge Struttura come portico con pilastri in mattoni in assenza di manutenzione
Parapetto corte interna

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi particolari
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale legno in stato di degrado
Cornici marmo in assenza di manutenzione
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento muro in pietra in assenza di manutenzione
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

5 campate a passo costante su pilastri in 
marmo

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 15
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: b) palazzi, case padronali e case o cascine di pregio 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso

   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in assenza di manutenzione P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura
Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi particolari
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n°      16
L+6ocalità: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: b) palazzi, case padronali e case o cascine di pregio 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso

   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in assenza di manutenzione P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura
Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi particolari
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 17
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: a) chiese e strutture annesse Destinazioni d'uso
   Epoca: XVII secolo culto religioso
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura
Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi particolari
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

Edificio vincolato con specifico provvedimento (ex D.L. 22/01/2004 n.42)

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 18
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: b) palazzi, case padronali e case o cascine di pregio 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso

   Epoca: Antecedente al 1852
   Grado di conservazione generale: in stato di degrado P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa

Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto coppi in stato di degrado
Gronda legno in stato di degrado

Muratura esterna
Struttura mattoni e pietra in stato di degrado
Finitura a vista in stato di degrado
Particolarità

Portici Struttura
Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi particolari
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

4) Ammessa con P.R. la ristrutturazione edilizia 
con il mantenimento della sagoma e delle 
strutture portanti principali secondo previsioni 
di P.R. Medesimo.

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

* Le indicazioni relative agli elementi di seguito riportati non vengono esposte per gli edifici a tutela completa. Per gli altri edifici 
vengono esplicitati gli elementi specifici di particolare interesse o pregio presenti nell'edificio, da sottoporre a restauro conservativo 

nel caso in cui non siano di recente realizzazione, fatte salve comunque le previsioni delle NTA del PdR.

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 19
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: e) altre tipologie Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura
Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi particolari
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

Edificio vincolato con specifico provvedimento (ex D.L. 22/01/2004 n.42)

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n°                             20
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: e) altre tipologie Destinazioni d'uso
   Epoca: Antecedente al 1852
   Grado di conservazione generale: in buono stato P.1° e successivi

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura
Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi particolari
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

Edificio vincolato con specifico provvedimento (ex D.L. 22/01/2004 n.42)

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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Comune di Calcinato Zona n° 21
Località: Ponte San Marco e altre località Edificio n° 1

   Tipologia edificio: b) palazzi, case padronali e case o cascine di pregio 2 piani fuori terra Destinazioni d'uso

   Epoca: Antecedente al 1852 residenza
   Grado di conservazione generale: in assenza di manutenzione P.1° e successivi residenza

Interventi consentiti: Variazione quota gronda non ammessa
1) manutenzione ordinaria non ammesso

Variazione quota colmo non ammessa

3) Restauro e risanamento conservativo Variazione altezza non ammessa
Variazione planimetrica non ammessa

Recupero sottotetto non ammesso

TUTELA COMPLETA
Elemento specifico da conservare * Tipologia Stato di conservazione

Copertura Manto
Gronda

Muratura esterna
Struttura
Finitura
Particolarità

Portici Struttura
Affaccio

Logge Struttura
Parapetto

Serramenti esterni e finestre

Serramenti
Banchine
Inferriate
Elementi di chiusura

Elementi particolari
Descrizione
Materiale
Parte superiore

Portici Descrizione
Affaccio

Porte
Materiale
Cornici
Particolarità

Comignoli
Materiale
Materiale estremità
Dimensioni indicative

Cortili interni

Dimensioni indicative
Pavimentazioni
Presenza di elementi di pregio
Descrizione

Recinzioni

Basamento
Parte superiore
Elementi di pregio

Segue documentazione fotografica

P.t.

            Per interventi eccedenti la manutenzione ordinaria e straordinaria senza alterazione dei caratteri                             
stilistici è obbligatorio il Piano di Recupero

Sovralzo
2) manutenzione straordinaria senza 
alterazione dei caratteri stilistici

Descrizione degli elementi 
architettonici, tipologici e grado di 
intervento

Materiale delle cancellate o dei portoni e 
descrizione
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