


Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
1 

Cascina 
 

Via 
Castelcovati 

Fg. 10 
Mapp. 57,58 

 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

X alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

412,67 

attrezzature X  

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1.457,67 

 
 
 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
2 

Cascina 
Ferrovia 

Strada vicinale 
Delle Monticelle 

Fg. 12 
Mapp. 158 

 

 
 

 
 

 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

X auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

1213.20 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

7279.2 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
3 

Cascina 
 

Via 
Bargnana 

Fg. 8 
Mapp. 323 

 
 

 
 
 

 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

 manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

 manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

 consolidamento strutturale 

 buono  adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

 restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale  ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE  ristrutturazione 

 inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

In fase di costruzione 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI  

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
4 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 9  
Mapp. 124 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

x manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 
 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X  

AREA 
(mq) 

1.110 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

5.550 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
5 

Cascina 
 

Loc. 
Case Nuove 

Fg. 12 
Mapp. 201 

 
 

 
 

 

 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 
 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X  

AREA 
(mq) 

452 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1.356 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
6 

Cascina 
 

S.P. 60  
Chiari - Castrezzatto 

Fg. 3  
Mapp. 4 

 

 
 

 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale X  

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

1.158 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

3.474 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
7 

Cascina 
 

Strada vicinale  
della Baruzza 

Fg. 14  
Mapp. 29 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

631,00 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1.893,00 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
8 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 9 
Mapp. 180 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X  

AREA 
(mq) 

3575,6 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

17.878,00 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
9 

Cascina 
 

Strada vicinale  
della Baruzza 

Fg. 14 
Mapp. 29 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

X poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

X Recuperato (in parte) 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

X rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

1.075,00 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3,00 a 6,00 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

5.925,00 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
10 

Cascina 
Roncaglie 

Strada vicinale 
delle Roncaglie 

Fg.8 
Mapp. 44-47-49-

322 

 

 
 

 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

X auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici 

in zona agricola 

direzionale   

Industriale   

Artigianale   

PIANI 1 + S 

Turistica   

infrastrutturale   

rurale X  

AREA 
(mq) 

571,00 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2.856,00 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
11 

Cascina 
 

Via Calura 
 

Fg. 11 
Mapp. 287 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X   

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

201 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

603 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
12 

Cascina 
Sale 

Via 
Finiletto 

Fg. 2  
Mapp. 3 

 

 
 

 
 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2+s 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

1000 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 8 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

3856,8 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
13 

Cascina 
Cavalleri 

Via 
Finiletto 

Fg. 2  
Mapp. 59-60 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

X poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

659.8 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

3866.1 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
14 

Cascina 
 

Via  
Lunghe 

Fg. 2  
Mapp. 247 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

X possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X  

AREA 
(mq) 

570 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

3420 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
15 

Cascina 
 

Via  
Lunghe 

Fg. 2 
Mapp. 758  

 

 
 

 
 

 

 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

In fase di costruzione 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

162 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

972 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
16 

Cascina 
Anello 

Strada vicinale 
dell’Anello 

Fg. 3 Mapp. 79 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

X poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

X recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

426,52 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

7,50 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

3.198,90 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
17 

Cascina 
 

Strada vicinale 
delle Monticelle 

Fg.15 Mapp.64 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

168,98 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1.013,88 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
18 

Cascina 
 

Strada vicinale  
delle Lunghe 

Fg. 4 
Mapp. 369 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X  

AREA 
(mq) 

467.6 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2338 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
19 

Cascina  
Vittoria 

S.P.18 
Travagliato - Urago d’Oglio 

Fg. 8 Mapp. 

73-74 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

X poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

X recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Residenziale 
Studio privato 
Agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle 
ammissibili sono da intendersi come non 
ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta 

degli edifici in zona 
agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 + S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

1.455,18 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

8 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. art. da 
59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

11.641,44 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
20 

Cascina 
 

Strada vicinale 
delle Lunghe 

Fg. 4  
Mapp. 369 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

181,3 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario e senza Piano di Recupero: secondo 
scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

760,8 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
21 

Cascina 
 

Strada Provinciale 
Via Chiari 

Fg. 4 
Mapp. 358 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X  

AREA 
(mq) 

822.2 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 5 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

4633,6 

 



Edificio in zona agricola 
 

 

Cod.  
22 

Cascina 
 

Via 
 

Fg. 4 
Mapp. 359 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

289,5 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1.737 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
23 

Cascina 
 

S.P. 60  
Chiari - Castrezzato 

Fg. 4  
Mapp. 388 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

In fase di costruzione 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

301.6 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1711.8 
 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
24 

Cascina 
 

S.P. 60 
Chiari - Castrezzato 

Fg. 4  
Mapp. 387 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

In fase di costruzione 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

300.2 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1420.2 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
25 

Cascina 
Provezzaro 

S.P. 
Chiari - Castrezzato 

Fg. 4 
Mapp. 19 

 

 

  
 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

X alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

X recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

X accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 2 a 3 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

627,9 

attrezzature X  

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 6 a 9 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

4999,2 

 



Edificio ad uso non agricolo 
 

Cod.  
26 

Cascina 
 

Strada vicinale 
della Baruzza 

Fg. 11 
Mapp. 58/59 

 

 

  

  



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  
 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

X sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 
 ottimo 

 presente al 1930 
X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 
 nulla X conversione d’uso 
 eventuale X ristrutturazione 
 possibile  

X auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 
 certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 
GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 
 poco alterato  aumento unità immobiliari 
 alterato  nuova costruzione 
 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 
 nulla 

X possibile 
 recuperato 

 
TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 
 castelli 

 

 palazzi e case padronali  
 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 
 rustici di case a corte 
 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  
X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 
 
ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 18/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

409.3 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

8 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

3274.4 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
27 

Cascina 
 

Strada vicinale 
dell’Anello 

Fg. 4  
Mapp. 383 

 

 

  
 

 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

691,24 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

3.129,12 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
28 

Cascina 
 

Strada vicinale 
dell’Anello 

Fg. 4  
Mapp. 55 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale X X 

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

184.1 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

920.5 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
29 

Cascina 
 

Strada vicinale 
dell’anello 

Fg. 3 
Mapp. 22-23-
63-64-22-66 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato X aumento unità immobiliari 

X alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

X Recuperato (parte) 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

1.172,60 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

7.035,60 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
30 

Cascina 
Amello 

Strada vicinale 
dell’Anello 

Fg. 3  
Mapp. 149 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

638,9 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

3.833,4 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
31 

Cascina 
 

Strada vicinale 
dell’Anello 

Fg. 4 
Mapp. 335 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

123.2 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

578,7 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
32 

Cascina 
 

Strada vicinale 
dell’Anello 

Fg. 4 
Mapp. 335 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

X auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

X accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

84,6 

attrezzature X X 

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

253,8 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
33 

Cascina 
Redona 

Strada vicinale 
dell’Anello 

Fg. 4 
Mapp. 62 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

X auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2+s 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

287,00 

attrezzature X X 

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 6,00 a 7,50 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2.028,00 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
34 

Cascina 
Redona 

Strada vicinale  
Dell’Anello 

Fg. 4  
Mapp. 310 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

90 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

540 

 



 

Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
35 

Cascina 
 

Strada vicinale  
dell’Anello 

Fg. 4  
Mapp. 54-324-323-332-327 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

1.080 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

4.320 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
36 

Cascina 
 

Strada vicinale 
dell’Anello 

Fg. 4 
Mapp. 337 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

316.3 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1897.8 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
37 

Cascina 
 

S.P. 60 
Chiari - Castrezzato 

Fg. 3  
Mapp. 48 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X   

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

381.6 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1144.8 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
38 

Cascina 
 

S.P. 60  
Chiari - Castrezzato 

Fg. 3 
Mapp. 54 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo, deposito ricovero mezzi e/o materiali 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale X X 

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

1.267,5 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

7.605 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
39 

Cascina 
 

Strada vicinale 
dell’Anello 

Fg. 3  
Mapp. 46 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Cabina metano 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi X  

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

37.8 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

113.4 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
40 

Cascina 
 

Strada vicinale 
dell’Anello 

Fg. 4  
Mapp. 383 

 

 
 

 
 

 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X   

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

138,4 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

415,2 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
41 

Cascina 
Albuna 

Strada vicinale per  
S. Maria per Comezzano 

Fg. 10 
Mapp. 157 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

X alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

X recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 3 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

958.4 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 9 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

7279.8 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
42 

Cascina 
Tacco  

Strada vicinale 
del Tacco 

Fg. 10 
Mapp. 8-9-102 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato X aumento unità immobiliari 

X alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

X Recuperato (parte) 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 2 a 3 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

745.8 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 6 a 9 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

4803 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
43 

Cascina 
 

Via 
 

Fg. 3 
Mapp. 136 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

2.709,00 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

9.054,00 

 



Edificio ad uso agricolo 
 

Cod.  
44 

Cascina 
Colombara 

Strada vicinale per 
S. Maria per Comezzano 

Fg. 14 
Mapp. 1-2-4 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

X rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2-1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

2077.3 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 per piano 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

11458.1 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
45 

Edificio in area 
agricola 

Strada vicinale  
della Baruzza 

Fg. 14 
Mapp. 9 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Cabina elettrica 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi X X 

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

21.2 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 8 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

122,1 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
46 

Cascina 
Baruzzina 

Strada vicinale  
della Baruzza 

Fg. 14  
Mapp. 10 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

X poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

X Recuperato (parte) 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

480.4 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2882.4 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
47 

Cascina 
Baruzzina 

Strada vicinale 
della Baruzza 

Fg. 14 
Mapp. 10-65 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

233.1 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1398.6 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
48 

Cascina 
 

Strada vicinale  
della Baruzza 

Fg. 14 
Mapp. 67 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

174.5 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1047 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
49 

Cascina 
 

Via 
 

Fg. 14 
Mapp. 45 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

462 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 8 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2325.6 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
50 

Cascina 
 

Via 
 

Fg. 14 
Mapp. 43-44 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

X sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

X auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

X tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

482.6 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2895.6 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
51 

Cascina 
 

Via 
 

Fg. 14 
Mapp. 73 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

347.3 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1902.3 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
52 

Cascina 
Palamiglio 

Via 
 

Fg. 14 
Mapp. 49-50-51 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

X sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

X auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

X rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

766.46 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

4328.5 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
53 

Cascina 
Anello 

Strada vicinale 
dell’Anello 

Fg. 3 
Mapp. 74-77-81-78-36-82 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

2134.70 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 8 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

15.678,08 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
54 

Cascina 
 

Via 
 

Fg. 13 
Mapp. 126 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X  

AREA 
(mq) 

1262.3 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

3786.9 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
55 

Cascina 
 

S.P. 62 
Rovato - Pompiano 

Fg. 15  
Mapp. 97 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X  

AREA 
(mq) 

2.080,99 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

10.404,95 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
56 

Cascina 
 

Strada vicinale 
delle Monticelle 

Fg.15 
Mapp. 19-21 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

X poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

499,50 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2.997,00 



Edificio ad uso agricolo 
 

Cod.  
57 

Cascina 
S. Martino 

Via 
 

Fg. 12 
Mapp. 208 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

X poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

810.6 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3  a 8 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

4481.3 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
58 

Cascina 
 

Via 
 

Fg. 12 
Mapp. 198 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 2+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

167.8 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 6 a 8 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1028.6 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
59 

Cascina 
 

Via 
 

Fg. 12  
Mapp. 154 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X   

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

201.3 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

603.9 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
60 

Cascina 
 

Via 
 

Fg. 12 
Mapp. 154 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

687 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

3435 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
61 

Cascina 
 

Via 
 

Fg. 12 
Mapp. 119-121 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

X tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X  

AREA 
(mq) 

448.2 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2414.8 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
62 

Cascina 
 

Via  
 

Fg. 2  
Mapp. 954 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

320.5 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1222.8 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
63 

Cascina 
 

Via 
 

Fg. 2  
Mapp. 49-50 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

384.4 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2306.4 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
64 

Cascina 
 

Via 
 

Fg. 2 
Mapp. 441 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 
Artigianale e produttiva di servizio funzionale all’attività 
da imprenditore agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale X X 

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

SUPERFICIE 
COPERTA MAX 

(mq) 
1.500 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA MAX 
IN GRONDA 

(ml) 
5,50 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME MAX 
(mc) 

7.500 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
65 

Cascina 
 

Strada vicinale 
del Mognello 

Fg. 8  
Mapp. 59 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

X tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

265.1 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

8 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2120.8 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
66 

Cascina  
Vittoria 

S.P.18 
Travagliato - Urago d’Oglio 

Fg. 8 Mapp. 74 

 

 

 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato  cambio destinazione d’uso 

X poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle 
ammissibili sono da intendersi come non 
ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta 

degli edifici in zona 
agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

1.937,74 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. art. da 
59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

9.688,70 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
67 

Cascina 
 

Strada Vicinale 
delle Roncaglie 

Fg. 8  
Mapp. 314 

 

 
 

 
 

 

 

   
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 18/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

312,2 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

936,6 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
68 

Cascina 
 

Strada vicinale 
Delle Roncaglie 

Fg. 8 
Mapp. 40-41-137-

193-195 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

600.7 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

3604.2 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
69 

Cascina 
Roncaglie 

Strada vicinale 
delle Roncaglie 

Fg.8 
Mapp. 43-46-48-

322 

 

 
 
 

 

 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

X auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici 

in zona agricola 

direzionale   

Industriale   

Artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

Turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

1.346,00 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

7.975,00 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
70 

Cascina 
 

Via 
 

Fg. 8  
Mapp. 98 

 

 
 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

X poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

X tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici 

in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

273.4 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1276.2 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
71 

Cascina 
 

S.P. 18  
Travagliato-Urago d’Oglio 

Fg. 8 
Mapp. 246 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
 

ANALISI EDILIZIA 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X 
incremento volumetrico fino max 200% del volume 
esistente 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

Immobile per riparazione, ricovero, vendita, di mezzi, 
macchinari, attrezzi adibiti all’uso agricolo per attività 
produttiva primaria in zona agrico 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Officina meccanica per riparazione, sostituzione, 
revisione, di mezzi, macchinari, attrezzi adibiti all’uso 
agricolo per attività produttiva primaria in zona agricola 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici 

in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale X X 

PIANI 1+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

534 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2.670 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
72 

Cascina 
 

S.P. 18 
Travagliato – Urago d’Oglio 

Fg. 8 
Mapp. 78-80 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

X poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 2 a 2 + S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

629,42 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 6 a 8 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

4.626,82 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
73 

Cascina 
Rotico di Sopra 

Via Travagliato – 
 Urago d’Oglio 

Fg.8  
Mapp. 104-150-151-152-

153-154 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

X sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

X auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

X rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI A 1+S a 3 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

808.9 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 5 a 9 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

6069.3 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
74 

Cascina 
Rotico di Sotto 

Strada vicinale 
di Rotico 

Fg. 8 Mapp. 

254-255-256 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

X sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

X auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

748,55 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 6 a 8 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

5.846,75 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
75 

Cascina 
Rotico di Sopra 

S.P.18 
Travagliato – Urago d’Oglio 

Fg. 8 
Mapp. 265 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

X sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

X possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

117.4 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

8 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

939.2 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
76 

Cascina 
 

S.P.18 
Travagliato – Urago d’Oglio 

Fg. 9  
Mapp. 172 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

236.8 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1420.8 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
77 

Cascina 
 

S.P. 18 
Travagliato – Urago d’Oglio 

Fg. 9 
Mapp. 172 

 

 
 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

795.3 

attrezzature   

 

ANNOTAZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

 

 

VOLUME 
(mc) 

3976.5 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
78 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 9 
Mapp. 187 

 

 
 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

X poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

X recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

X tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

294.9 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

8 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2359.2 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
79 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 13 
Mapp. 67 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

1710.5 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

8552.5 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
80 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 13 
Mapp. 67 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

X alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

X recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

373.8 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2242.8 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
81 

Cascina 
 

Via Calura 
 

Fg. 12 
Mapp. 60 

 

 
 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

269,75 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1.444,41 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
82 

Cascina 
Calura 

Via Calura 
 

Fg.12 
Mapp. 42-46-43-44-

45-47 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

X alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

X recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 2 a 2+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

1.248,15 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 6 a 8 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

7.607,20 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
83 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 9 
Mapp.187 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

X possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1+S  

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

747.1 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5  

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

3.735,5 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
84 

Cascina 
Palazzina 

Via  
Calura 

Fg. 12 
Mapp. 40-41-

107 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

X poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

X recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

Artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

1163.2 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

6607.3 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
85 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 13 
Mapp. 15-16 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

165.9 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

867.9 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
86 

Cascina 
 

Via 
Campana 

Fg. 13 
Mapp. 54-55-58 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

337.2 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1686 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
87 

Cascina 
 

Via  
Calura 

Fg. 11 
Mapp. 47 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

2296.5 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

8720.1 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
88 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 9  
Mapp. 120 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

X poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

368,42 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2.210,52 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
89 

Cascina 
Campagnola 

Via 
Campagna 

Fg.13 
Mapp. 4-5-6 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Residenziale 
Studio privato 
Agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 2 a  2 +S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

1.007,37 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 6 a 8 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

7.617,78 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
90 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 9 
Mapp. 117 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

258.7 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

776.1 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
91 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 9 
Mapp. 117 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

537.5 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2687.5 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
92 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 13 
Mapp. 113 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

203 

attrezzature X X 

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

609 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
93 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 12 
Mapp. 196 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

 edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

3.154,32 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

17.000,70 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
94 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 12  
Mapp. 160 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X   

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

274.7 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

824.1 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
95 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 8 
Mapp. 318 

 

 
 

 
 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

152.3 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

456.9 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
96 

Cascina 
 

Via 
Campana 

Fg. 8 
Mapp. 318 

 

 
 

 
 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

554.1 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2770.5 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
97 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 8  
Mapp. 315 

 

 
 

 
 

 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 1+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

1007 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

4813.8 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
98 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 8 
Mapp. 119-121-122-123 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato X aumento unità immobiliari 

X alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X  

AREA 
(mq) 

883,52 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

4.909,23 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
99 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 12 
Mapp. 155 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

323.8 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1619 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
100 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 12 
Mapp. 202-204-

203 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

1.821,22 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

4 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

7.284,88 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
101 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 12 
Mapp. 156 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

642.8 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1928.4 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
102 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 12 
Mapp. 7 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

X poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

X recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

577.7 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

3466.2 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
103 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 8  
Mapp. 424-

264-181-121  

 

 
 

 
 

 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

 edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

809,64 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

4.400,43 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
104 

Cascina 
 

Via 
Castelcovati 

Fg. 5 
Mapp. 366 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

144,36 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

433,08 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
105 

Cascina 
 

Via 
Castelcovati 

Fg. 10 
Mapp. 1- 56 

 

 

 

 

 

 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

X poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 2 a 2+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

566,56 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 6 a 8 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

3.676,82 

 
 
 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
106 

Cascina 
 

S.P. 62 
Rovato - Pompiano 

Fg. 11  
Mapp. 340 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

389 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1167 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
107 

Cascina 
 

S.P. 62 
Rovato - Pompiano 

Fg. 11 
Mapp. 341 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 A 2+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

664.8 

attrezzature X X 

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 8 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

3672.4 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
108 

Cascina 
Macallè 

S.P. 62 
Rovato - Pompiano 

Fg. 11 
Mapp. 371 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

900.9 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

5405.4 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
109 

Cascina 
 

S.P. 62 
Rovato - Pompiano 

Fg. 11 
Mapp. 67 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

250.8 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1504.8 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
110 

Cascina 
Macellè 

S.P. 62 
Rovato - Pompiano 

Fg. 11 
Mapp. 371  

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

2090.6 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

10453 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
111 

Cascina 
Macallè 

S.P. 62 
Rovato - Pompiano 

Fg. 11  
Mapp. 69 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

X poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

508.8 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

7 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

3561.6 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
112 

Cascina 
Macallè 

S.P. 62 
Rovato - Pompiano 

Fg. 11 
Mapp. 70 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

591 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2955 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
113 

Cascina 
Macallè 

S.P. 62 
Rovato - Pompiano 

Fg. 11 
Mapp. 371 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1+S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

218.9 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1094.5 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
114 

Cascina 
 

S.P. 62 
Rovato - Pompiano 

Fg. 11 
Mapp. 391 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

129.2 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

775.2 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
115 

Cascina 
Ferrovia 

Strada vicinale 
Delle Monticelle 

Fg. 12 
Mapp. 91 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato X aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 + S 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

932,11 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

7,5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

6990,83 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
116 

Cascina 
 

Loc. 
Case Nuove 

Fg. 12 
Mapp. 201 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 
 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI  

turistica   

infrastrutturale   

rurale X  

AREA 
(mq) 

 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
117 

Cascina 
 

S.P. 18 
Travagliato – Urago d’Oglio 

Fg. 8 Mapp. 77 

 

 
 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

X sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

X possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa X incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenza 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X  

AREA 
(mq) 

114,46 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

343,38 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
118 

Cascina 
 

S.P. 18 
Travagliato – Urago d’Oglio 

Fg. 8 
Mapp. 79-82-83-

420-421 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

 inalterato X cambio destinazione d’uso 

X poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

X case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

 edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

986,11 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

5 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

4.930,55 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
119 

Cascina 
Rotico di Sotto 

Strada vicinale 
di Rotico 

Fg. 8 Mapp. 

116 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

X auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

250,24 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1.501,44 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
120 

Cascina 
 

Via Calura 
 

Fg. 12 
Mapp. 135 

 

 

 
 

 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

342,63 

attrezzature   

0 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2.055,78 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
121 

Cascina 
Calura 

Via Calura 
 

Fg.12 
Mapp. 47 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  
presente al 1898 
(vecchio catasto italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili 
sono da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli 
edifici in zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

1.192,35 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e s.m.i. 
art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

7.154,10 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
122 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 9  
Mapp. 120 

 

 
 

 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

X ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

X auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

 certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI Da 1 a 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

378,23 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

Da 3 a 6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

2.199,36 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
123 

Cascina 
Campagnola 

Via 
Campagna 

Fg.13 
Mapp.10-124 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

 edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X X 

AREA 
(mq) 

1.145,70 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

6.874,20 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
124 

Cascina 
 

Via 
Campagna 

Fg. 12 Mapp. 190 

 

 
 

 
 
 

 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

 discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

X buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla X conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato X cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

 possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

residenziale 
studio privato 
agriturismo/B&B 

X edilizia contemporanea  

 fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa X X  

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/B – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 2 

turistica   

infrastrutturale   

rurale   

AREA 
(mq) 

105,61 

attrezzature   

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

6 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

633,66 

 



Edificio in zona agricola 
 

Cod.  
125 

Cascina 
 

Via 
Castelcovati 

Fg. 5 
Mapp. 382 

 

 
 

 
 



SCHEDA TECNICA 
ANALISI EDILIZIA  

 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 

 STATO DI 
CONSERVAZIONE 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

 pessimo 
 

presente al 1810 
(catasto Napoleonico) 

X manutenzione ordinaria 

 sufficiente  
presente al 1852 
(catasto austriaco) 

X manutenzione straordinaria 

X discreto  

presente al 1898 
(vecchio catasto 
italiano) 

X consolidamento strutturale 

 buono X adeguamento igienico tecnologico 

 ottimo 
 presente al 1930 

X restauro 

  

UTILIZZABILITA’ INTERVENTI ADEGUATIVI 

 nulla  conversione d’uso 

 eventuale X ristrutturazione 

 possibile  

 auspicabile INTERVENTI MODIFICATIVI 

X certa  incremento volumetrico 

  ricostruzione 

GRADO DI ALTERAZIONE X ristrutturazione 

X inalterato  cambio destinazione d’uso 

 poco alterato  aumento unità immobiliari 

 alterato  nuova costruzione 

 molto alterato  

 DESCRIZIONE 

RECUPERABILITA’ 

 nulla 

X possibile 

 recuperato 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

 edifici ecclesiastici 

 castelli 

 

 palazzi e case padronali  

 rustici di palazzi o case padronali DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

 case a corte 

 rustici di case a corte 

 tipologie diverse (fine ‘800 inizi ‘900) 

Uso agricolo 

X edilizia contemporanea  

X fabbricati per attività agricole DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE 

 accessori alla residenza 

 

ANALISI FUNZIONALE 

Le destinazioni non contemplate tra quelle ammissibili sono 
da intendersi come non ammissibili 

  

DESTINAZIONE D’USO P.T. ALTRI INDICAZIONI 

abitativa    

commerciale   

esercizi pubblici   

servizi   

TAVOLA 
DP 17/A – Carta degli edifici in 

zona agricola 

direzionale   

industriale   

artigianale   

PIANI 1 

turistica   

infrastrutturale   

rurale X  

AREA 
(mq) 

394,83 

attrezzature X  

 

PRESCRIZIONI 

ALTEZZA 
(ml) 

3 

- Per imprenditore agricolo: secondo L.R. 12/05 e 
s.m.i. art. da 59 a 62 
- In caso contrario: secondo scheda tecnica 

 

VOLUME 
(mc) 

1.184,49 

 




