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INDICE ISOLATO 14

N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

1 via Corradini 33, 35 nessuno storico sottoposto a modifiche no

2 via G. Garibaldi 53, 55 nessuno storico sottoposto a modifiche no

3 vicolo Acquedotto 13a, 41 nessuno storico sottoposto a modifiche no

4 vicolo Acquedotto 10 nessuno storico sottoposto a modifiche no

5 vicolo Acquedotto 12 nessuno storico sottoposto a modifiche no

6 via G. Garibaldi nessuno nessuno no

7 vicolo Acquedotto 16, 18, 20 nessuno nessuno no

8 vicolo Acquedotto  22 nessuno nessuno no

9 via Corradini 24 nessuno storico sottoposto a modifiche no

10 via Corradini 32, 34 nessuno storico sottoposto a modifiche no

11 via Corradini 36 nessuno nessuno no

12 via Corradini nessuno nessuno no

13 via Corradini nessuno storico sottoposto a modifiche no

14 via Corradini 10a nessuno paesaggistico no

15 via Corradini  46, 48, 50 nessuno nessuno no

16 via Corradini 50 nessuno storico sottoposto a modifiche no

17 via Corradini nessuno nessuno no

18 via Corradini 60, 62, 64 nessuno storico sottoposto a modifiche no
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N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

19 via Corradini 70 nessuno storico sottoposto a modifiche no

20 via Corradini 9 nessuno paesaggistico no

21 via Corradini 7 nessuno storico sottoposto a modifiche no

22 via G. Garibaldi 95, 97, 1, 3 nessuno nessuno no

23 via G. Garibaldi 93 nessuno storico sottoposto a modifiche no

24 via G. Garibaldi 89 nessuno paesaggistico no

25 via G. Garibaldi nessuno nessuno no

26 vicolo Ponte Nuovo 85 NR nessuno non rilevabile

27 via G. Garibaldi nessuno nessuno no

28 via G. Garibaldi 85 nessuno nessuno no

29 via G. Garibaldi 79, 81, 83 nessuno storico sottoposto a modifiche no

30 via G. Garibaldi 71, 73, 75, 77 nessuno paesaggistico no

31 via G. Garibaldi 65, 67, 69 nessuno nessuno no

32 via G. Garibaldi 63 nessuno nessuno no

33 via G. Garibaldi 59 nessuno storico sottoposto a modifiche no

34 via G. Garibaldi 57 nessuno paesaggistico no

35 via G. Garibaldi nessuno nessuno no

36 vicolo Acquedotto nessuno paesaggistico no

37 vicolo Acquedotto nessuno nessuno no

38 vicolo Acquedotto nessuno nessuno no
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N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

39 vicolo Acquedotto nessuno nessuno no

40 vicolo Acquedotto nessuno nessuno no

41 via Corradini nessuno storico sottoposto a modifiche no

42 via Corradini 13 nessuno paesaggistico no

43 via Corradini nessuno nessuno no

44 via G. Garibaldi 15, 26, 24 nessuno nessuno no

45 via Corradini nessuno nessuno no

46 via Corradini nessuno nessuno no

47 via Corradini nessuno nessuno no

48 via Corradini nessuno storico sottoposto a modifiche no

49 nessuno storico sottoposto a modifiche no

50 vicolo Acquedotto 8 nessuno storico sottoposto a modifiche no
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N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

51 vicolo Ponte Nuovo 2, 4, 6 nessuno storico sottoposto a modifiche no

52 via G. Garibaldi 99 nessuno paesaggistico no

53 via Garibaldi 101, 103 nessuno storico sottoposto a modifiche no

54 via G. Garibaldi 105 nessuno storico sottoposto a modifiche no

55 via G. Garibaldi art. 10  D.LGS. 42/04 storico no

56 via G. Garibaldi 125 nessuno storico sottoposto a modifiche no

57 via G. Garibaldi 55a nessuno storico sottoposto a modifiche no

58 via G. Garibaldi 131, 133 nessuno storico sottoposto a modifiche no

59 via G. Garibaldi 135, 137 nessuno storico sottoposto a modifiche no

60 via G. Garibaldi 139, 143 nessuno storico sottoposto a modifiche no

61 via G. Garibaldi 143 nessuno nessuno no

62 via G. Garibaldi nessuno storico sottoposto a modifiche no

63 via XX Settembre

64 via Garibaldi 113 nessuno storico sottoposto a modifiche no

65 via Corradini nessuno storico sottoposto a modifiche no

66 via Corradini 84 nessuno storico sottoposto a modifiche no

67 via Corradini 28, 86 nessuno storico sottoposto a modifiche no

68 via Corradini 90 nessuno storico sottoposto a modifiche no
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N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

69 via Corradini 92 nessuno storico sottoposto a modifiche no

70 via Corradini 96, 98 nessuno storico sottoposto a modifiche no

71 via Corradini 102, 157, 155 nessuno storico sottoposto a modifiche no

72 via Garibaldi 151, 153 nessuno storico sottoposto a modifiche no

73 via Garibaldi 147, 149 nessuno storico sottoposto a modifiche no

74 via Garibaldi 163, 167 nessuno storico sottoposto a modifiche no

75 via Garibaldi 75 nessuno storico sottoposto a modifiche no

76 via Garibaldi nessuno storico sottoposto a modifiche no

77 via Garibaldi 181, 183, 185 nessuno storico sottoposto a modifiche no

78 via Garibaldi nessuno storico sottoposto a modifiche no

79 via Garibaldi nessuno storico sottoposto a modifiche no

80 via XX Settembre nessuno storico sottoposto a modifiche no

81 via XX Settembre 159 nessuno storico sottoposto a modifiche non rilevabile

82 via Garibaldi, via XX Settembre nessuno storico sottoposto a modifiche no

83 via Garibaldi 189 nessuno storico sottoposto a modifiche no

84 via Garibaldi 187 nessuno storico sottoposto a modifiche no

85 via Garibaldi 191 nessuno storico sottoposto a modifiche no

86 nessuno storico sottoposto a modifiche no
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INDICE ISOLATO 15

N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

1 via Galizzi 16 nessuno paesaggistico no

2 via Galizzi14 nessuno storico si

3 via Galizzi 14 nessuno paesaggistico no

4 via Galizzi 4, 6 nessuno paesaggistico no

5 via XX Settembre 113, 117 nessuno architettonico si

6 via XX Settembre 119 nessuno paesaggistico no

7 via XX Settembre 121 nessuno storico sottoposto a modifiche no

8 via XX Settembre 121 nessuno nessuno no

9 via XX Settembre 123 nessuno storico sottoposto a modifiche no

10 via XX Settembre nessuno storico sottoposto a modifiche no

11 via XX Settembre 127 nessuno storico sottoposto a modifiche no

12 via XX Settembre 129 nessuno storico sottoposto a modifiche no

13 via XX Settembre 131 nessuno storico sottoposto a modifiche no

14 via XX Settembre 133 nessuno paesaggistico no

15 via XX Settembre 135 nessuno paesaggistico no

16 via XX Settembre nessuno nessuno no

17 via XX Settembre 135c nessuno storico sottoposto a modifiche no

18 via XX Settembre nessuno storico sottoposto a modifiche no
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N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

19 via XX Settembre 137 nessuno storico sottoposto a modifiche no

20 via XX Settembre 121 nessuno storico sottoposto a modifiche no

21 via XX Settembre 149, 151, 155 nessuno storico sottoposto a modifiche no

22 via XX Settembre 155 nessuno storico sottoposto a modifiche no

23 via XX Settembre 155 nessuno storico sottoposto a modifiche no

24 via XX Settembre 159 nessuno architettonico si

25 via XX Settembre 16 nessuno nessuno no

26 via XX Settembre 163 nessuno nessuno no

27 via XX Settembre 165 nessuno nessuno no

28 via XX Settembre 169 nessuno nessuno no
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DenominazioneIndirizzo via Corradini 33, 35

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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1E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

mediocre

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio d'angolo

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

1

Piano quarto

inutilizzato

residenza

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Centro storico
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 53, 55

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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1E+02

arco interno con volto in mattoni

120

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

mediocre

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto
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pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

corte

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

caraio e corte in comune con gli edifici 14.
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

Comune di
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Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo vicolo Acquedotto 13a, 41
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1E+02

120

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

mediocre

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

tettoia

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con gli edifici 
14.2, 14.

la facciata che da sulla corte interna ha uno 
stato di conservazione scadente
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

accessori

accessori

Comune di
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NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Il recupero del sottotetto è consentito nel rispetto dell’art. 18 comma a.3 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Tutti gli elementi in contrasto con il tessuto urbano antico, aggiunti in epoca recente e che risultino altresì privi di valore artistico, storico e 
paesaggistico, individuati nella presente scheda, devono essere rimossi; comunque nel rispetto dell’articolo “Tessuto urbano d’interesse 
storico-architettonico: centri storici” delle Norme di Attuazione.
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DenominazioneIndirizzo vicolo Acquedotto 10

Centro storico
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Localizzazione (scala 1:500)
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1E+02

20

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

corte

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con gli edifici 14.2,

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Centro storico
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DenominazioneIndirizzo vicolo Acquedotto 12
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1E+02

50

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio in comune con gli edifici 14.2, 14. 
e corte in comune con l'edificio 14.

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

5

pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia





DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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1E+02

50

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

dopo il 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

Usi impropri

siInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio in comune con gli edifici 14.
e corte in comune con l'edificio 14.4
l'edificio è in costruzione ma al momento del 
rilievo non era presente alcun cantiere

Centro storico
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Piano quarto

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo vicolo Acquedotto 16, 18, 20
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1E+02

80

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

parziale

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

muro storico sul retro del 
complementare (visibile dal parcheggio 
di via Deretti)

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo vicolo Acquedotto  22
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1E+02

camino

60

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortle

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Corradini 24
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1E+02

portale co volto in mettoni

50

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

nessuna

Alterazione parti complementari

nessuna

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

mediocre

Conservazione aree esterne

mediocre

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio d'angolo

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

ex portico con fienile (valore 
paesaggistico)

muro storico

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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DenominazioneIndirizzo via Corradini 32, 34

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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1E+02

50

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

davanzali in pietra

autorimessa in lamiera prefabbricata

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Tutti gli elementi in contrasto con il tessuto urbano antico, aggiunti in epoca recente e che risultino altresì privi di valore artistico, storico e 
paesaggistico, individuati nella presente scheda, devono essere rimossi; comunque nel rispetto dell’articolo “Tessuto urbano d’interesse 
storico-architettonico: centri storici” delle Norme di Attuazione.

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

10

pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia





DenominazioneIndirizzo via Corradini 36

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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1E+02

50

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortle

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
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Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

11

pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia





DenominazioneIndirizzo via Corradini

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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1E+02

400

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

dopo il 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

giardino

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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DenominazioneIndirizzo via Corradini

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia
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1E+02

230

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con l'edificio 14.

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

accessori

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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DenominazioneIndirizzo via Corradini 10a
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1E+02

portoncino con cornice in marmo

50

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

paesaggistico

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

nessuna

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

mediocre

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

fienile con portico (valore 
paesaggistico)

tettoia

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.1 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, senza sostanziali alterazioni di quote (+/- 30,00 
cm) e/o modifiche dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può subire correzioni, senza tuttavia modificazione degli allineamenti delle aperture e dei 
rapporti vuoto-pieno.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.

Tutti gli elementi in contrasto con il tessuto urbano antico, aggiunti in epoca recente e che risultino altresì privi di valore artistico, storico e 
paesaggistico, individuati nella presente scheda, devono essere rimossi; comunque nel rispetto dell’articolo “Tessuto urbano d’interesse 
storico-architettonico: centri storici” delle Norme di Attuazione.

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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DenominazioneIndirizzo via Corradini  46, 48, 50

Centro storico
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1E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

dopo il 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

mediocre

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio d'angolo

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Corradini 50
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1E+02

230

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

portico con archi in mattoni e fienile 
soprastante (valore paesaggistico)

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

l'edificio è stato ricavato in un ex fienile

carraio e corte in comune agli edifici 14.
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Piano quarto

accessori

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Corradini
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1E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

dopo il 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con gli edifici 14.
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Piano quarto

accessori

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Corradini 60, 62, 64
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1E+02

comini e pilastri in mattoni a vista

55

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

buona

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio d'angolo

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

18

Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo via Corradini 70

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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1E+02

50

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

parziale

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

buona

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio d'angolo

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

ex fienile con travi tonde in legno 
(valore paesaggistico)

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

19

pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia





DenominazioneIndirizzo via Corradini 9
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1E+02

inferiate diagonali

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

paesaggistico

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

non rilevabile

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

mediocre

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

non rilevabile

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

20

Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.1 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, senza sostanziali alterazioni di quote (+/- 30,00 
cm) e/o modifiche dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può subire correzioni, senza tuttavia modificazione degli allineamenti delle aperture e dei 
rapporti vuoto-pieno.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

20

pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia





DenominazioneIndirizzo via Corradini 7
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1E+02

400

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

parziale

Alterazione parti complementari

parziale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

mediocre

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio a corte

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 95, 97, 1, 3
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1E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

scadente

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio d'angolo

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

cortile in comune con 14.23

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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Piano quarto

inutilizzato

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 93
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1E+02

portone in legno

40

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

piccolo cortile

tettoia

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

cortile in comune con l'edificio 14.22

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 89
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1E+02

60

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

paesaggistico

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con l'edificio 14.27
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.1 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, senza sostanziali alterazioni di quote (+/- 30,00 
cm) e/o modifiche dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può subire correzioni, senza tuttavia modificazione degli allineamenti delle aperture e dei 
rapporti vuoto-pieno.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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1E+02

20

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

dopo il 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

mediocre

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

piccolo cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico
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Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo vicolo Ponte Nuovo 85 NR
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1E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

non rilevabile

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

non rilevabile

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

non rilevabile

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

Accessi
Valore facciata

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

Umidità ascendente

Usi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

tettoia

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico
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Piano quarto

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.

Tutti gli elementi in contrasto con il tessuto urbano antico, aggiunti in epoca recente e che risultino altresì privi di valore artistico, storico e 
paesaggistico, individuati nella presente scheda, devono essere rimossi; comunque nel rispetto dell’articolo “Tessuto urbano d’interesse 
storico-architettonico: centri storici” delle Norme di Attuazione.
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi
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Localizzazione (scala 1:500)
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1E+02

60

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

dopo il 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con l'edificio 14.24
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Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 85

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)

pagina 1

Indagine:

14.
Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

28



1E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

28

Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 79, 81, 83
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1E+02

200

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

autorimesse di nessun valore

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

al piano terra è presente un negozio 
inutilizzato

l'accesso carraio avviene da via Corradini
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Piano quarto

inutilizzato

residenza

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 71, 73, 75, 77
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1E+02

marcapiani, cornice tetto sagomata, 
inferiate

400

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

paesaggistico

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

nessuna

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile, orto

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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Piano quarto

artigianale

residenza

residenza

accessori

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.1 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, senza sostanziali alterazioni di quote (+/- 30,00 
cm) e/o modifiche dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può subire correzioni, senza tuttavia modificazione degli allineamenti delle aperture e dei 
rapporti vuoto-pieno.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 65, 67, 69
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1E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

mediocre

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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Piano quarto

direzionale

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Centro storico
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 63

Centro storico
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1E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

mediocre

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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Piano quarto

accessori

inutilizzato

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 59
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1E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 57
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1E+02

cornice alla mantovana in legno

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

paesaggistico

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.1 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, senza sostanziali alterazioni di quote (+/- 30,00 
cm) e/o modifiche dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può subire correzioni, senza tuttavia modificazione degli allineamenti delle aperture e dei 
rapporti vuoto-pieno.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

34

pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia





DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi
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Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)

pagina 1

Indagine:

14.
Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

35



1E+02

40

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

mediocre

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

ex fienile (valore paesaggistico)

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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1E+02

portale con volto in mattoni e 
paracarro in pietra

200

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

paesaggistico

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

nessuna

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune all'edificio 14.37

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

36

Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.1 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, senza sostanziali alterazioni di quote (+/- 30,00 
cm) e/o modifiche dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può subire correzioni, senza tuttavia modificazione degli allineamenti delle aperture e dei 
rapporti vuoto-pieno.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo vicolo Acquedotto
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1E+02

200

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

dopo il 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

nessuna

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune all'edificio 14.36
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NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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60

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

muro storico sul retro

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

corte in comune con l'edificio 14.
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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1E+02

50

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

tettoia

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

39

Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Tutti gli elementi in contrasto con il tessuto urbano antico, aggiunti in epoca recente e che risultino altresì privi di valore artistico, storico e 
paesaggistico, individuati nella presente scheda, devono essere rimossi; comunque nel rispetto dell’articolo “Tessuto urbano d’interesse 
storico-architettonico: centri storici” delle Norme di Attuazione.
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1E+02

50

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

dopo il 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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1E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

dopo il 1950

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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1E+02

50

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

paesaggistico

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

non rilevabile

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

non rilevabile

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

ex fienile (valore paesaggistico)

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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DenominazioneIndirizzo via Corradini

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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2E+02

70

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

dopo il 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

mediocre

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

mediocre

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 15, 26, 24

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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2E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

mediocre

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
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Piano quarto

inutilizzato

inutilizzato

inutilizzato

accessori

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

44

pagina 3

Comune di
Carpenedolo
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DenominazioneIndirizzo via Corradini

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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2E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

dopo il 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
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Piano quarto

accessori

residenza

residenza

residenza

accessori

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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DenominazioneIndirizzo via Corradini

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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2E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
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Piano quarto

accessori

residenza

residenza

accessori

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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DenominazioneIndirizzo via Corradini

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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2E+02

20

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

piccolo cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
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Piano quarto

accessori

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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DenominazioneIndirizzo via Corradini

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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Localizzazione (scala 1:500)
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2E+02

portoncino in marmo

80

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

parziale

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

mediocre

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio d'angolo

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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2E+02

100

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

parziale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

giardino

androne d'ingresso con ex fienile 
soprastante (valore paesaggistico)

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico
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Piano quarto

inutilizzato

residenza

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo vicolo Acquedotto 8
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2E+02

70

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

corte

androne d'ingresso

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

accessori

residenza

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo vicolo Ponte Nuovo 2, 4, 6
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2E+02

finestre sottotetto ovali, davanzali in 
pietra

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

non rilevabile

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

mediocre

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

non rilevabile

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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Piano quarto

accessori

residenza

residenza

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 99
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2E+02

cornice tetto con travetti sagomati e 
marcapiano, cippo in pietra

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

paesaggistico

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio d'angolo

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.1 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, senza sostanziali alterazioni di quote (+/- 30,00 
cm) e/o modifiche dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può subire correzioni, senza tuttavia modificazione degli allineamenti delle aperture e dei 
rapporti vuoto-pieno.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

52

pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia





DenominazioneIndirizzo via Garibaldi 101, 103
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2E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

non rilevabile

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

non rilevabile

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 105

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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Localizzazione (scala 1:500)
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2E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

mediocre

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

commerciale

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi

Centro storico
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Localizzazione (scala 1:500)
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2E+02

timpano, portone con arco 
intonacato a tutto sesto e resti di 
affreschi interni

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico

art. 10  D.LGS. 42/04

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

scadente

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio ecclesiastico

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

affreschi sulle pareti interne

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Santella di via Garibaldi
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Piano quarto

Comune di
Carpenedolo
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NORME DI ATTUAZIONE

A.4 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente, prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Considerato il valore storico dell’edificio, gli interventi devono tendere al suo recupero, anche con adeguamento dell’impianto strutturale e 
funzionale, senza tuttavia alterarne le principali caratteristiche tipologiche ed architettoniche.
Gli interventi devono conservare le strutture verticali interne ed esterne, il profilo plano-altimetrico e le quote d’imposta delle coperture; le 
strutture orizzontali possono essere sostituite anche con limitate modificazioni delle quote d’imposta (+/- 10,00 cm).

La composizione architettonica delle facciate può subire modeste correzioni, senza tuttavia modificazione degli allineamenti delle 
aperture e dei rapporti vuoto-pieno.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella relativa scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 125
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2E+02

cippo stradale in pietra, cornice tetto, 
inferiate

50

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio d'angolo

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con l'edificio 14.64
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Piano quarto

artigianale

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 55a
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2E+02

cornice tetto e davanzali in pietra

90

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

parcheggio, cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con l'edificio 14.86
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Piano quarto

attività ricettive

residenza

residenza
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NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 131, 133
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2E+02

cornice tetto con travetti sagomati

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile, parcheggio

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con l'edificio 14.57
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Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 135, 137
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2E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico
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Piano quarto

inutilizzato

residenza

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Il recupero del sottotetto è consentito nel rispetto dell’art. 18 comma a.3 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 139, 143
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2E+02

portale con paracarri in pietra

50

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con l'edificio 
14.61, 14.62
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Il recupero del sottotetto è consentito nel rispetto dell’art. 18 comma a.3 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi 143
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2E+02

70

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con l'edificio 
14.60, 14.62
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Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via G. Garibaldi
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2E+02

70

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con l'edificio 
14.60, 14.61

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

14.
Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

62

Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via XX Settembre
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2E+02

70

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

non rilevabile

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

non rilevabile

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

Umidità ascendente

Usi impropri

Interventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con l'edificio 
14.60, 14.61 e 14.62

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

Edificio non rilevabile per inaccessibilità

Centro storico
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DenominazioneIndirizzo via Garibaldi 113
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2E+02

davanzali finestre in pietra

50

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con l'edificio 14.56
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Corradini
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2E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio d'angolo

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Corradini 84
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2E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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2E+02

80

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

nessuna

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

mediocre

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortle

accessori

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Corradini 90
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2E+02

80

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

parziale

Alterazione parti complementari

non rilevabile

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

buona

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortle

accessori e tettoia in legno

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Corradini 92
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2E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Corradini 96, 98

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)

pagina 1

Indagine:

14.
Tavola PdR - 5.5 - 5.6Luglio 2008

70



2E+02

40

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

nessuna

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

buona

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

autorimessa

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Corradini 102, 157, 155
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2E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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Piano quarto

alimentare

residenza
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Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Garibaldi 151, 153
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2E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza
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NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Garibaldi 147, 149
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2E+02

30

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

tettoia

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza
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NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Garibaldi 163, 167
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2E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio d'angolo

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Garibaldi 75
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2E+02

portale con struttura in mattoni, 
davanzali finestre in pietra, inferiate

40

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio d'angolo

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

muro storico

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Garibaldi
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2E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

accessori

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Garibaldi 181, 183, 185
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2E+02

davanzali finestre in pietra, inferiate

50

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

parziale

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

buona

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

portico con fienile soprstante (valore 
paesaggistico)

tettoia

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.1 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, senza sostanziali alterazioni di quote (+/- 30,00 
cm) e/o modifiche dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può subire correzioni, senza tuttavia modificazione degli allineamenti delle aperture e dei 
rapporti vuoto-pieno.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo via Garibaldi
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2E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Garibaldi
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2E+02

40

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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2E+02

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

nessuna

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

passerella e balcone prospicenti 
l'edificio

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

l'edificio è accessibile  dalla passerella che 
attraversa la Fossa Magna
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Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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2E+02

cornice gronda alla mantovana in 
legno

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata non rilevabile

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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Piano quarto

residenza

residenza
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NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo via Garibaldi, via XX Settembre
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2E+02

muro storico

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza
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NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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2E+02

50

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

Umidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Garibaldi 187
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2E+02

30

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

tettoia

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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2E+02

muro storico

40

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

mediocre

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

corte

autorimessa, deposito

muro storico

box in lamiera

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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2E+02

90

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cotile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune all'edificio 14.57
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Piano quarto

residenza
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inutilizzato
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NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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DenominazioneIndirizzo via Galizzi 16
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1

colonna tonda in mattoni, ante e 
portone in legno originali, inferriate

300

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

paesaggistico

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

nessuna

Alterazione parti complementari

nessuna

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

buona

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio a corte

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

fienile con portico (valore 
paesaggistico)

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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Piano quarto

residenza
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inutilizzato
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NORME DI ATTUAZIONE

B.1 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, senza sostanziali alterazioni di quote (+/- 30,00 
cm) e/o modifiche dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può subire correzioni, senza tuttavia modificazione degli allineamenti delle aperture e dei 
rapporti vuoto-pieno.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo via Galizzi14
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2

portale

560 cortile + 1000 giardino

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

buona

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata si

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile-giardino

immagine votiva

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con l'edificio 15.3

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

15.
Tavola PdR - 5.6Luglio 2008

2

Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

A.4 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente, prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Considerato il valore storico dell’edificio, gli interventi devono tendere al suo recupero, anche con adeguamento dell’impianto strutturale e 
funzionale, senza tuttavia alterarne le principali caratteristiche tipologiche ed architettoniche.
Gli interventi devono conservare le strutture verticali interne ed esterne, il profilo plano-altimetrico e le quote d’imposta delle coperture; le 
strutture orizzontali possono essere sostituite anche con limitate modificazioni delle quote d’imposta (+/- 10,00 cm).

La composizione architettonica delle facciate può subire modeste correzioni, senza tuttavia modificazione degli allineamenti delle 
aperture e dei rapporti vuoto-pieno; per le facciate che hanno subito alterazioni deve essere perseguita la loro ricomposizione 
architettonica, mediante documentate analisi preventive e mediante l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive consolidate nella 
tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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DenominazioneIndirizzo via Galizzi 14
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3

560 cortile + 1000 giardino

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

paesaggistico

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

nessuno

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile-giardino

muro storico

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con l'edificio 15.2

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.1 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, senza sostanziali alterazioni di quote (+/- 30,00 
cm) e/o modifiche dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può subire correzioni, senza tuttavia modificazione degli allineamenti delle aperture e dei 
rapporti vuoto-pieno.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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DenominazioneIndirizzo via Galizzi 4, 6
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4

portone con arco in mattoni e 
finestre con davanzali in pietra

90

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

paesaggistico

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

nessuna

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

buona

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

portico con fienile soprastante (valore 
paesaggistico)

muro storico

tettoie

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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4

Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.1 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, senza sostanziali alterazioni di quote (+/- 30,00 
cm) e/o modifiche dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può subire correzioni, senza tuttavia modificazione degli allineamenti delle aperture e dei 
rapporti vuoto-pieno.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.

Tutti gli elementi in contrasto con il tessuto urbano antico, aggiunti in epoca recente e che risultino altresì privi di valore artistico, storico e 
paesaggistico, individuati nella presente scheda, devono essere rimossi; comunque nel rispetto dell’articolo “Tessuto urbano d’interesse 
storico-architettonico: centri storici” delle Norme di Attuazione.
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DenominazioneIndirizzo via XX Settembre 113, 117
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5

portale, cornici finestre in pietra, 
cornicione in pietra, bugnato al 
piano terra

700

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

architettonico

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

parziale

Alterazione parti complementari

parziale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

mediocre

Conservazione parti complementari

buona

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata si

palazzo padronale

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile, giardino

portico con fienile

baracca

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Edificio di interesse storico e architettonico

Centro storico
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

accessori

Comune di
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Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

A.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente, prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Considerato il pregio dell’edificio, gli interventi edilizi devono essere eseguiti con le tecniche del restauro e pertanto devono essere 
finalizzati a conservarne la tipologia d’impianto, anche strutturale e comprese le quote d’imposta dei solai e del tetto, la composizione 
architettonica delle facciate, le tecniche costruttive storiche ed i materiali di finitura antichi significativi, gli apparati decorativi, sia interni 
sia esterni.

Per le facciate sottoposte a prescrizione di tutela non è ammessa di norma alcuna alterazione compositiva; gli interventi che 
eventualmente possono essere autorizzati sulla facciata, sentita la Commissione edilizia, devono esclusivamente perseguire il ripristino 
degli elementi stilistici e costruttivi che la caratterizzano, nel rispetto delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali). 

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.

La modifica della destinazione d’uso in atto è subordinata alla verifica della compatibilità del nuovo uso previsto, al rispetto dell’impianto 
tipologico ed al decoro complessivo dell’edificio

Tutti gli elementi in contrasto con il tessuto urbano antico, aggiunti in epoca recente e che risultino altresì privi di valore artistico, storico e 
paesaggistico, individuati nella presente scheda, devono essere rimossi; comunque nel rispetto dell’articolo “Tessuto urbano d’interesse 
storico-architettonico: centri storici” delle Norme di Attuazione.
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DenominazioneIndirizzo via XX Settembre 119
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6

finestre con arco in mattoni e 
inferiate

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

paesaggistico

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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6

Piano quarto

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.1 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, senza sostanziali alterazioni di quote (+/- 30,00 
cm) e/o modifiche dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può subire correzioni, senza tuttavia modificazione degli allineamenti delle aperture e dei 
rapporti vuoto-pieno.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.
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30

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

nessuno

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con l'edificio 15.8
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NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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30

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

dopo il 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con l'edificio 15.7

l'ingombro dell'edificio più alto era già 
presente  nelle carte del catasto napoleonico
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Tutti gli elementi in contrasto con il tessuto urbano antico, aggiunti in epoca recente e che risultino altresì privi di valore artistico, storico e 
paesaggistico, individuati nella presente scheda, devono essere rimossi; comunque nel rispetto dell’articolo “Tessuto urbano d’interesse 
storico-architettonico: centri storici” delle Norme di Attuazione.

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

15.
Tavola PdR - 5.6Luglio 2008

8

pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via XX Settembre 123

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)

pagina 1

Indagine:

15.
Tavola PdR - 5.6Luglio 2008

9



9

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

mediocre

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

commerciale

residenza

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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1E+01

50

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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Piano quarto
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Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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1E+01

300

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

parziale

Alterazione parti complementari

parziale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

mediocre

Conservazione aree esterne

mediocre

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio a corte

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

portico (valore paesaggistico)

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

15.
Tavola PdR - 5.6Luglio 2008

11

pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via XX Settembre 129

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)

pagina 1

Indagine:

15.
Tavola PdR - 5.6Luglio 2008

12



1E+01

50

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

mediocre

Conservazione parti complementari

mediocre

Conservazione aree esterne

mediocre

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

corte

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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1E+01

20

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

parziale

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

scadente

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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13

Piano quarto

residenza

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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1E+01

120

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

paesaggistico

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:
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14

Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.1 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Il recupero del sottotetto è consentito nel rispetto dell’art. 18 comma a.3 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, senza sostanziali alterazioni di quote (+/- 30,00 
cm) e/o modifiche dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può subire correzioni, senza tuttavia modificazione degli allineamenti delle aperture e dei 
rapporti vuoto-pieno.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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2E+01

100

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

paesaggistico

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

nessuna

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

muro storico

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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Piano quarto
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residenza

residenza

inutilizzato

Comune di
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Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.1 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Il recupero del sottotetto è consentito nel rispetto dell’art. 18 comma a.3 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, senza sostanziali alterazioni di quote (+/- 30,00 
cm) e/o modifiche dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può subire correzioni, senza tuttavia modificazione degli allineamenti delle aperture e dei 
rapporti vuoto-pieno.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

15.
Tavola PdR - 5.6Luglio 2008

15

pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via XX Settembre

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)

pagina 1

Indagine:

15.
Tavola PdR - 5.6Luglio 2008

16



2E+01

200

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

baracca ad uso autorimessa

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

l'ingombro dell'edificio era già presente nelle 
carte del catasto austriaco
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Piano quarto

accessori

residenza

residenza

accessori

Comune di
Carpenedolo
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NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Tutti gli elementi in contrasto con il tessuto urbano antico, aggiunti in epoca recente e che risultino altresì privi di valore artistico, storico e 
paesaggistico, individuati nella presente scheda, devono essere rimossi; comunque nel rispetto dell’articolo “Tessuto urbano d’interesse 
storico-architettonico: centri storici” delle Norme di Attuazione.
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2E+01

100

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

dopo il 1950

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

parziale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

(ex portico)
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Piano quarto

residenza

residenza
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NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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2E+01

90

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

nessuna

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

mediocre

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali

Accessi
Valore facciata no

fienile

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

orto

tettoie

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico
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Piano quarto

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).

Tutti gli elementi in contrasto con il tessuto urbano antico, aggiunti in epoca recente e che risultino altresì privi di valore artistico, storico e 
paesaggistico, individuati nella presente scheda, devono essere rimossi; comunque nel rispetto dell’articolo “Tessuto urbano d’interesse 
storico-architettonico: centri storici” delle Norme di Attuazione.
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2E+01

170

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

nessuna

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

mediocre

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

portico con fienile (valore 
paesaggistico)

muro storico

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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2E+01

spalle portone e cippi in pietra, 
davanzali in pietra, finestre sottotetto 
con arco

90

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

nessuna

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

buona

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio a corte

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

tettoia in muratura ad uso autorimessa

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
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NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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2E+01

200

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

ex portico ad uso autorimessa

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio in comune agli edifici 15.22 e 15.23
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Piano quarto

attività ricettive

residenza

residenza

accessori
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NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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2E+01

230 cortile + 1000  giardino

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

prima del 1850

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

totale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

parziale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile e giardino

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio in comune agli edifici 15.21 e 15.23
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

residenza

Comune di
Carpenedolo
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NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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2E+01

230 cortile + 1000  giardino

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

storico sottoposto a modifiche

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

parziale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile e giardino

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio in comune agli edifici 15.22 e 15.21
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NORME DI ATTUAZIONE

B.2 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti alla condizione che non comportino la completa demolizione dell’organismo 
edilizio, o comunque di una sua considerevole parte, e la successiva ricostruzione e subordinatamente all’acquisizione del parere della 
Commissione edilizia, che potrà richiedere, per gli edifici anteriori al 1 gennaio 1920, ricerche d’archivio e/o saggi preventivi finalizzati a 
verificare la presenza di elementi storici meritevoli di conservazione.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Gli elementi strutturali interni, verticali ed orizzontali, possono essere rinnovati o sostituiti, anche con alterazioni di quote e/o modifiche 
dell’impianto tipologico.

La composizione architettonica delle facciate può essere oggetto di modifiche, senza alterazioni degli allineamenti principali.
Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia e mediante documentate analisi preventive, devono essere finalizzati a perseguire la 
ricomposizione architettonica del fabbricato ed il ripristino degli elementi stilistici e costruttivi dell’edificio per integrarlo nel tessuto 
urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi Piano del Paesaggio – 
allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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2E+01

portoncino d'ingresso con spalle e 
arco in pietra, parapetti con 
colonnine, cornici intonacate alle 
finestre

200

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

tra il 1850 e 1950

architettonico

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

parziale

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

mediocre

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata si

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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NORME DI ATTUAZIONE

A.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento 
conservativo, di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente, prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Considerato il pregio dell’edificio, gli interventi edilizi devono essere eseguiti con le tecniche del restauro e pertanto devono essere 
finalizzati a conservarne la tipologia d’impianto, anche strutturale e comprese le quote d’imposta dei solai e del tetto, la composizione 
architettonica delle facciate, le tecniche costruttive storiche ed i materiali di finitura antichi significativi, gli apparati decorativi, sia interni 
sia esterni.

Per le facciate sottoposte a prescrizione di tutela non è ammessa di norma alcuna alterazione compositiva; gli interventi che 
eventualmente possono essere autorizzati sulla facciata, sentita la Commissione edilizia, devono esclusivamente perseguire il ripristino 
degli elementi stilistici e costruttivi che la caratterizzano, nel rispetto delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali). 

La sostituzione di ogni elemento costruttivo e/o decorativo d’interesse architettonico e/o storico, attualmente presente nell’edificio ed 
elencato nella presente scheda descrittiva, non è mai ammessa, neppure con elemento analogo, ma di fattura moderna.

La modifica della destinazione d’uso in atto è subordinata alla verifica della compatibilità del nuovo uso previsto, al rispetto dell’impianto 
tipologico ed al decoro complessivo dell’edificio
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3E+01

150

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

dopo il 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

mediocre

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

mediocre

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

siUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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3E+01

300

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

dopo il 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

nessuna

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

buona

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile, parcheggio

accessori

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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3E+01

1000

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

dopo il 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

parziale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto

pagina 2

pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

nessuno

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile, giardino, orto

baracca

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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3E+01

500

2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 2.ANALISI TIPOLOGICA 

1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE1.ANALISI STORICO AMBIENTALE

dopo il 1950

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA3. ALTERAZIONE ARCHITETTONICA

nessuna

Alterazione edificio

Alterazione parti complementari

totale

Alterazione aree esterne

4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE4.CONDIZIONE IGENICO AMBIENTALE

buona

Illuminazione aerazione

5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA5.CONSERVAZIONE EDILIZIA

Conservazione edificio

buona

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

buona

7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO7. DESTINAZIONE D'USO

Seminterrato

Piano terra 

Piano primo

Piano secondo 

Piano terzo

Sottotetto
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pedonali-carrai

Accessi
Valore facciata no

edificio in linea

Tipo

6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE6. AREE ESTERNE

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

giardino, scivolo per autorimesse

NOTENOTENOTENOTE
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NORME DI ATTUAZIONE

B.3 
Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, d) ristrutturazione edilizia, 
di cui all’art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Gli interventi sopra previsti devono essere attuati senza alcuna modifica dei profili planimetrici e altimetrici, determinati senza tenere 
conto delle sovrastrutture e superfetazioni di epoca recente prive di valore storico, artistico e paesaggistico, che devono essere rimosse.

Tutti gli interventi, sentita la Commissione edilizia, devono essere finalizzati a perseguire la ricomposizione architettonica del fabbricato 
per integrarlo nel tessuto urbanistico storico, nel rispetto dei materiali e delle tecniche costruttive consolidate nella tradizione locale (vedi 
Piano del Paesaggio – allegato: B - Manuale tipologico degli elementi edilizi tradizionali).
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