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INDICE ISOLATO 4 e 5

N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

1 via Deretti, 14, 16, 20 2a nessuno storico sottoposto a modifiche no4.

2 via Deretti 12 nessuno storico sottoposto a modifiche no4.

3 via Deretti 10 nessuno paesaggistico no4.

4 via Deretti art. 10  D.LGS. 42/04 architettonico si4.

5 via Deretti 8 art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP architettonico si4.

6 via Deretti 24 nessuno storico si4.

7 via Deretti 26 nessuno architettonico si4.

8 via Deretti 28, 30 nessuno paesaggistico no4.

9 via Santa Croce 2, 4 nessuno paesaggistico no4.

10 via Santa Croce 4,6,8 nessuno storico no4.

11 via Santa Croce 10 nessuno paesaggistico no4.

12 via Santa Croce 12, 14 nessuno paesaggistico no4.

13 via Santa Croce 16 nessuno paesaggistico no4.

14 via Santa Croce 18 nessuno paesaggistico no4.

15 via Santa Croce 20, 21 nessuno paesaggistico no4.

16 via Santa Croce 24 nessuno paesaggistico no4.

17 via Santa Croce 20 nessuno nessuno no4.

18 via Santa croce 16 nessuno storico sottoposto a modifiche no4.
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N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

19 via Santa Croce 16A nessuno nessuno no4.

20 via Santa Croce 30 nessuno nessuno no4.

21 via Santa Croce 32 nessuno nessuno no4.

22 via Santa Croce 34 nessuno storico sottoposto a modifiche no4.

23 via Santa Croce 36 nessuno nessuno no4.

24 Piazza Matteotti 15 art. 10  D.LGS. 42/04 architettonico si4.

25 via Marconi art. 10  D.LGS. 42/04 nessuno no4.

26 via Marconi 8 art. 10  D.LGS. 42/04 nessuno no4.

27 Via Marconi art. 10  D.LGS. 42/04 storico sottoposto a modifiche no4.

28 piazza Martiri della Libertà art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP architettonico si4.

29 Piazza Chiesa art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP architettonico4.

30 via Marconi nessuno nessuno no4.

31 Piazza Matteotti 3, 9 art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP architettonico si4.

32 via S. Croce nessuno nessuno no4.

1 via Baronchelli 12, 25, 27, 29 nessuno storico sottoposto a modifiche no5.

2 via S. Francesco 6a, 8a nessuno storico sottoposto a modifiche no5.

3 via S. Francesco 17, 15 nessuno paesaggistico no5.

4 via S. Pietro nessuno storico sottoposto a modifiche no5.

5 via Baronchelli 4, 6 nessuno storico sottoposto a modifiche no5.

6 via Baronchelli 2 nessuno paesaggistico si5.
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N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

7 piazza Chiesa 1, 2, 3 nessuno paesaggistico no5.

8 piazza Chiesa 77 nessuno storico sottoposto a modifiche no5.

9 via Mazzini 33, 35 nessuno paesaggistico no5.

10 via Mazzini 31 nessuno paesaggistico no5.

11 via  Mazzini 27, 29 nessuno storico sottoposto a modifiche no5.

12 via Mazzini 21, 23 nessuno storico sottoposto a modifiche no5.

13 via Mazzini nessuno paesaggistico no5.

14 via Mazzini 11 nessuno paesaggistico no5.

15 via Mazzini 13 nessuno paesaggistico no5.

16 Piazza Europa nessuno paesaggistico si5.
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INDICE ISOLATO 6

N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

1 via Baronchelli 61 nessuno nessuno no

2 via De Amicis 48 nessuno nessuno no

3 via Baronchelli 57,59 nessuno architettonico si

4 via Baronchelli 53   NR nessuno paesaggistico no

5 via Baronchelli 55 nessuno paesaggistico si

6 via De Amicis, vicolo Torre 46 nessuno storico sottoposto a modifiche no

7 vicolo Torre 2 nessuno storico sottoposto a modifiche no

8 via Baronchelli 53 art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP architettonico si

9 via De Amicis 13, 42, 44 nessuno storico sottoposto a modifiche no

10 vicolo Torre 7,11 nessuno storico sottoposto a modifiche

11 vicolo Torre 5 nessuno storico sottoposto a modifiche no

12 vicolo Torre 38 nessuno paesaggistico no

13 via Baronchelli 47,49,51 nessuno nessuno no

14 via Baronchelli 41,43,45 nessuno paesaggistico si

15 via Baronchelli 39 nessuno paesaggistico no

16 via Baronchelli 37 nessuno paesaggistico no

17 via Baronchelli 31,33,35 segnalato nel PTCP storico si

18 via Baronchelli
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N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

19 via Baronchelli

20 via Baronchelli nessuno paesaggistico no

21 via Baronchelli nessuno paesaggistico no

22 via Baronchelli nessuno non rilevabile

23 via Dante 30, 32 nessuno nessuno no

24 via Baronchelli 13, 15, 17, 19 nessuno paesaggistico no

25 via Baronchelli 11 nessuno storico sottoposto a modifiche no

26 piazza Europa 1, 3, 5, 7 nessuno architettonico si

27 via Dante 11 nessuno paesaggistico no

28 via Dante 2 nessuno paesaggistico no

29 via Dante 4 nessuno nessuno no

30 via Baronchelli nessuno nessuno no

31 via Dante 4 nessuno nessuno no

32 via Dante 6, 8, 11 nessuno paesaggistico no

33 via Dante 6 nessuno nessuno no

34 via Dante  6 nessuno nessuno no

35 via Dante 2, 4 nessuno nessuno no

36 via Dante 14, 16, 18 nessuno storico sottoposto a modifiche no

37 via De Amicis 4, 2 nessuno storico sottoposto a modifiche no

38 via De Amicis 6, 8 nessuno storico sottoposto a modifiche no
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N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

39 via De Amicis 10, 12 nessuno nessuno no

40 via De Amicis nessuno nessuno no

41 via Dante nessuno nessuno no

42 via De Amicis nessuno paesaggistico no

43 via De Amicis 20 nessuno paesaggistico no

44 via De Amicis nessuno paesaggistico no

45  via De Amicis 30, 32 nessuno architettonico si

46  via De Amicis 30, 32 nessuno nessuno no
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INDICE ISOLATO 7

N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

1 Piazza Martiri della Libertà nessuno nessuno no

2  via De Amicis 43 nessuno paesaggistico no

3  via De Amicis 37 nessuno paesaggistico no

4  via De Amicis 33, 35 nessuno paesaggistico no

5  via De Amicis 33 nessuno nessuno no

6  via De Amicis 31 nessuno storico sottoposto a modifiche no

7  via De Amicis 29 nessuno non rilevabile

8  via De Amicis 29 nessuno storico sottoposto a modifiche no

9  via De Amicis nessuno paesaggistico no

10  via De Amicis 19, 21, 23 nessuno paesaggistico no

11  via De Amicis nessuno nessuno no

12  via De Amicis nessuno nessuno no

13  via De Amicis 11, 13, 15, 17 nessuno paesaggistico no

14  via De Amicis 9 nessuno nessuno no

15  via De Amicis nessuno paesaggistico no

16  via De Amicis nessuno paesaggistico no

17 via D. Alighieri 28 nessuno paesaggistico no

18 via De Amicis nessuno paesaggistico no
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N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

19 via D. Alighieri 21 art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP architettonico si

20 via D. Alighieri nessuno paesaggistico no

21 via Laffranchi nessuno architettonico si

22 via Laffranchi art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP architettonico si

23 via Laffranchi art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP architettonico si

24 via Laffranchi art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP paesaggistico no

25 via Laffranchi nessuno paesaggistico no

26 via Dante Alighieri 1 art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP architettonico no
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INDICE ISOLATO 8

N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

1 via Dante 25 nessuno storico sottoposto a modifiche no

2 via Dante 25, 27 nessuno storico sottoposto a modifiche no

3 via Dante nessuno nessuno no

4 via Dante 21, 23 nessuno paesaggistico no

5 via D. Alighieri 19 nessuno paesaggistico no

6 via Dante 9 nessuno nessuno no

7 via D. Alighieri nessuno paesaggistico no

8 via D. Alighieri nessuno paesaggistico no

9 via D. Alighieri nessuno paesaggistico no

10 via D. Alighieri nessuno nessuno no

11 via D. Alighieri 9 nessuno nessuno no

12 piazza Europa 1a, 3, 6, 7, 8, 10 nessuno architettonico si

13 via D. Alighieri 1 nessuno nessuno no

14 via D. Alighieri 1 nessuno storico sottoposto a modifiche no

15 via D. Alighieri 1 nessuno storico sottoposto a modifiche no

16 via C. Abba 8,9 nessuno nessuno no

17 via C. Abba nessuno nessuno no

18 via C. Abba nessuno storico sottoposto a modifiche no
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N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

19 via D. Alighieri 12 nessuno storico sottoposto a modifiche no

20 via C. Abba 40, 42 nessuno storico sottoposto a modifiche no

21 via C. Abba 46, 48 nessuno storico sottoposto a modifiche no

22 via C. Abba 50 nessuno paesaggistico no

23 via C. Abba 54, 56, 58 nessuno storico sottoposto a modifiche no

24 via C. Abba 60 nessuno storico sottoposto a modifiche no

25 via C. Abba 64, 66 nessuno storico sottoposto a modifiche no

26 via C. Abba 66, 68 nessuno storico sottoposto a modifiche no

27 via C. Abba 70, 72, 74, 76 nessuno storico sottoposto a modifiche no

28 via C. Abba 80, 82 nessuno storico sottoposto a modifiche no

29 via C. Abba nessuno paesaggistico no

30 via C. Abba 90 nessuno storico sottoposto a modifiche no

31 via C. Abba nessuno storico sottoposto a modifiche no

32 via C. Abba nessuno paesaggistico no

33 via C. Abba 100 nessuno paesaggistico no

34 via C. Abba 104 nessuno storico sottoposto a modifiche no

35 via C. Abba 104 nessuno storico sottoposto a modifiche no

36 Via C. Abba 106, 108 nessuno storico sottoposto a modifiche no

37 via C. Abba nessuno storico sottoposto a modifiche no

38 via C. Abba 10, 24 nessuno nessuno no
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N. Edificio Indirizzo Vincolo storico Valore Valore facciata

39 via C. Abba 118 nessuno storico sottoposto a modifiche no

40 via C. Abba 116 nessuno storico sottoposto a modifiche no

41 via C. Abba nessuno paesaggistico no

42 via C. Abba nessuno storico sottoposto a modifiche no

43 via C. Abba 98 nessuno storico sottoposto a modifiche no

44 via C. Abba 78 nessuno paesaggistico no

45 via C. Abba nessuno nessuno no

46 via C. Abba    NR nessuno non rilevabile

47 via C Abba nessuno storico sottoposto a modifiche no

48 via C. Abba nessuno nessuno no

49 via C. Abba 26, 28 nessuno nessuno no
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DenominazioneIndirizzo via Deretti, 14, 16, 20 2a

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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1

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-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

corte

due edifici in muratura di nessun 
valore, uno adibito a garage e uno a 
deposito;

panchine in marmo sulla facciata 
principale; muro storico;

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

l'accesso carraio è in comune con l'unità 4.2 
e 4.6

Centro storico

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

direzionale

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.

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -  località S.Polo - Lonato d/G. (Bs)
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DenominazioneIndirizzo via Deretti 12

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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2

parte della facciata recuperata con 
mattoni e pietre a vista, inferriata

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

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
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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

cortile

edifcio in muratura adibito a garage.

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

l'accesso carraio è in comune con l'unità 4.1 
e 4.6

Centro storico
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Piano quarto

inutilizzato

inutilizzato

inutilizzato

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).

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 Deretti 10

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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3

struttura muraria in mattoni e pietre 
a vista, portone con arco a tutto 
sesto in mattoni

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

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

corte

edificio in muratura adibito a deposito

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

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

Indagine:

4.
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3

Piano quarto

commerciale

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.

Centro storico

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



 



Denominazione CollegioIndirizzo via Deretti

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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5

marcapiano, cornici finestre, portone 
con arco in pietra, davanzali in 
pietra, portico con archi a sesto 
acuto, porte in legno con decorazioni

corte interna 530

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

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

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

scadente

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 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

corte interna

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

nel complesso si trova anchela piccola 
chiesetta del Sacro Cuore di Gesù

Centro storico

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

Indagine:
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Piano quarto

servizi pubblici

servizi pubblici

inutilizzato

inutilizzato

inutilizzato

inutilizzato

loggia

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

A.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 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.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, è subordinato a preventiva autorizzazione 
del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato alla sopra 
citata Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall’art. 20 del medesimo D.Lgs.

Edificio destinato a servizio pubblico o di uso pubblico identificato nel Piano dei Servizi dalla scheda n.

Centro storico

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

Indagine:
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Denominazione Sacro CuoreIndirizzo via Deretti 8

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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6

parte di struttura muraria recuperata 
in pietra e mattoni a vista, cornice 
tetto intonacata e sagomata, finestre 
con arco a tutto sesto, inferriate e 
cornici alla mantovana

600

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

art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP

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

mediocre

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

scadente

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

siInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

corte

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Chiesa del Sacro Cuore di Gesù

carraio in comune con il nuovo centro 
polifunzionale

Centro storico

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

Indagine:
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Piano quarto

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

A.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 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.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, è subordinato a preventiva autorizzazione 
del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato alla sopra 
citata Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall’art. 20 del medesimo D.Lgs.

Edificio destinato a servizio pubblico o di uso pubblico identificato nel Piano dei Servizi dalla scheda n.

Centro storico

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

Indagine:
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Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Deretti 24

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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7

struttura muraria in pietra e mattoni 
a vista, portico ad archi al piano 
terra, architravi finestre in mattoni, 
davanzali in pietra, balcone in pietra 
con ringhiera in ferro, porta in legno 
e arco 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

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

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

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

portale in pietra, porticato con archi a 
tutto sesto

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

l'accesso carraio è in comune con 4.4, 4.2

Centro storico

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

residenza

residenza

inutilizzato

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).

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.

Centro storico

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

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)

pagina 1

Indagine:

4.
Tavola PdR - 5.3 - 5.4Luglio 2008

7



8

cornici finestre con freg, balcone in 
pietra con parapetto decorato e 
mensole, marcapiano

15

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

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 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

piccola corte

veranda

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

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

attività di ristoro

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.

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -  località S.Polo - Lonato d/G. (Bs)
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Centro storico
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9

portone d'ingresso in legno con arco 
a sesto ribassato in mattoni, 
marcapiano, inferriate

350

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

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

mediocre

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

scadente

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 all'edificio 4.9

Centro storico

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

Indagine:

4.
Tavola PdR - 5.3 - 5.4Luglio 2008
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Piano quarto

commerciale

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.

Centro storico

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

Indagine:

4.
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Riferimento 9pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Santa Croce 2, 4

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)

pagina 1

Indagine:

4.
Tavola PdR - 5.3 - 5.4Luglio 2008
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1E+01

struttura muraria in mattoni e pietra, 
scritta storica, inferiate, architravi 
finestre in mattoni, davanzali in 
pietra, ante e porte in legno, portico 
con tetto in coppi e travi in legno, 
pilastri in mattoni a vista

350

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

scadente

Conservazione parti complementari

Conservazione aree esterne

scadente

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

carraio e corte in comune all'edificio 4.8

Centro storico

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

Indagine:

4.
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Piano quarto

inutilizzato

inutilizzato

inutilizzato

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 d/G. (Bs)

Indagine:
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Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Santa Croce 4,6,8

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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Indagine:
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1E+01

portone con arco in mattoni e 
paracarri in pietra, inferriate, ante in 
legno e davanzali in pietra, 
pavimentazione in ciotoli

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

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

scadente

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 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 d/G (Bs)

Indagine:

4.
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10

Piano quarto

inutilizzato

inutilizzato

inutilizzato

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.

Centro storico

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

Indagine:
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Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Santa Croce 10

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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Indagine:

4.
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1E+01

davanzali in pietra e inferriata 
decorata in ferro

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

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 d/G (Bs)

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

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 d/G. (Bs)

Indagine:
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Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Santa Croce 12, 14

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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1E+01

fienile con travi in legno, androne 
con arco in mattoni

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

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

piccola corte

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

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

Indagine:

4.
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Piano quarto

accessori

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 d/G. (Bs)

Indagine:
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Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Santa Croce 16

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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1E+01

inferriate

140

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

parziale

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

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

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

La facciata fronte strada non è ancora 
tinteggiata e si presenta uniforme con quella 
l'edificio 4.14

la corte è in comune con l'edificio 4.14

Centro storico

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

Indagine:
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13

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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Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Santa Croce 18

Centro storico

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

Localizzazione (scala 1:500)
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2E+01

inferriate

140

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

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

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

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

tettoia

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

la facciata non acora tinteggiata ha la 
stessa tipologia dell'edificio 4.13

la corte è in comune all'edificio 4.13

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch. M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -  località  S.Polo  - Lonato d/G (Bs)
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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 Santa Croce 20, 21

Centro storico
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2E+01

portone in legno con arco in mattoni, 
inferriate

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

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

edificio in muratura adibito ad 
autorimessa di nessun valore

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

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

Indagine:

4.
Tavola PdR - 5.3 - 5.4Luglio 2008

15

Piano quarto

residenza

residenza

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
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Provincia  di  Brescia
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Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale - località  S.Polo - Lonato d/G (Bs)
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Provincia  di  Brescia
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2E+01

tetto in legno, inferriate

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

paesaggistico

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

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

piccola corte

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

il carraio è in comune al 4.15 e la corte è in 
comune con l'edificio 4.17

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch. M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -  località  S.Polo  - Lonato d/G (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.
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Carpenedolo
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DenominazioneIndirizzo via Santa Croce 20

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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2E+01

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

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

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

il carraio è in comune con l'edificio 4.15

Centro storico

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

Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

accessori+TR

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 d/G. (Bs)
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2E+01

130 corte + 430 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

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

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

corte e giardino

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

il carraio e le aree esterne sono in comune 
con il 4.19

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 d/G. (Bs)
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DenominazioneIndirizzo via Santa Croce 16A
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2E+01

130 corte + 150 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

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

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 e giardino

tettoie

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

il carraio e le aree scoperte sono in comune 
con il 4.18

Centro storico

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

residenza

residenza

residenza

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 d/G. (Bs)

Indagine:

4.
Tavola PdR - 5.3 - 5.4Luglio 2008

19

Riferimento 20pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia
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2E+01

10

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

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

giardino

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio in comune al 4.19

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch. M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -  località  S.Polo  - Lonato d/G (Bs)
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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 d/G. (Bs)
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Comune di
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DenominazioneIndirizzo via Santa Croce 32
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2E+01

70  corte +  200 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

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

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

corte e giardino

pozzo

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch. M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -  località  S.Polo  - Lonato d/G (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 d/G. (Bs)
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2E+01

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 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 d/G (Bs)

Indagine:

4.
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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 d/G. (Bs)
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2E+01

110

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

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

baracca

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

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

Indagine:
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Piano quarto

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 d/G. (Bs)

Indagine:

4.
Tavola PdR - 5.3 - 5.4Luglio 2008

23

Riferimento 24pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



Denominazione CollegioIndirizzo Piazza Matteotti 15
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3E+01

cornici, marca piano, finestre e 
porticato con archi a tutto sesto

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

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

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

Accessi
Valore facciata si

edificio ecclesiastico

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

cappella

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Istituto Suore del Sacro Cuore, ex palazzo 
Callegari del XVI sec. Con aggiunte del XIX 
sec.

Centro storico

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

servizi pubblici

servizi pubblici

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

A.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 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.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, è subordinato a preventiva autorizzazione 
del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato alla sopra 
citata Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall’art. 20 del medesimo D.Lgs.

Edificio destinato a servizio pubblico o di uso pubblico identificato nel Piano dei Servizi dalla scheda n.

Centro storico

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

Indagine:
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Riferimento 25pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Marconi

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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3E+01

porticato con archi al piano terra

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

dopo il 1950

nessuno

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

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 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

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

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

Indagine:

4.
Tavola PdR - 5.3 - 5.4Luglio 2008

25

Piano quarto

servizi pubblici

servizi pubblici

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

A.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 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.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, è subordinato a preventiva autorizzazione 
del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato alla sopra 
citata Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall’art. 20 del medesimo D.Lgs.

Edificio destinato a servizio pubblico o di uso pubblico identificato nel Piano dei Servizi dalla scheda n.

Centro storico

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

Indagine:

4.
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Riferimento 26pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



Denominazione OratorioIndirizzo via Marconi 8

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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3E+01

marcapiano, davanzali con mensole

1400

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

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

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 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

cortile con giochi per bambini

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Oratorio di San Filippo

nell'area esterna sono state installate delle 
tribune mobili in ferro per la creazione di un 
teatro all'aperto

la porzione dell'edificio in affaccio sulla 
strada era presente nel catasto napoleonico

Centro storico

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

Indagine:

4.
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

A.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 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.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, è subordinato a preventiva autorizzazione 
del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato alla sopra 
citata Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall’art. 20 del medesimo D.Lgs.

Edificio destinato a servizio pubblico o di uso pubblico identificato nel Piano dei Servizi dalla scheda n.

Centro storico

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

Indagine:
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Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



Denominazione OratorioIndirizzo Via Marconi

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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3E+01

finestre ST con arco a sesto 
ribassato

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

art. 10  D.LGS. 42/04

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 ecclesiastico

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

Oratorio di San Filippo

Centro storico

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

Indagine:

4.
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Piano quarto

servizi pubblici

servizi pubblici

servizi pubblici

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

A.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 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.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, è subordinato a preventiva autorizzazione 
del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato alla sopra 
citata Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall’art. 20 del medesimo D.Lgs.

Edificio destinato a servizio pubblico o di uso pubblico identificato nel Piano dei Servizi dalla scheda n.

Centro storico

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

Indagine:

4.
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Riferimento 29pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



Denominazione S. RoccoIndirizzo piazza Martiri della Libertà

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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3E+01

struttura muraria in mattoni e pietra, 
portale con timpano e colonne in 
marmo, lesene, cornicioni, finestre 
con architrave in mattoni e arco a 
sesto ribassato, campanile

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

art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP

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 si

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

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

chiesa di S. Rocco ……………

Centro storico

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

Indagine:
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Piano quarto

servizi pubblici

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

A.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 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.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, è subordinato a preventiva autorizzazione 
del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato alla sopra 
citata Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall’art. 20 del medesimo D.Lgs.

Edificio destinato a servizio pubblico o di uso pubblico identificato nel Piano dei Servizi dalla scheda n.

Centro storico

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

Indagine:

4.
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Riferimento 30pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



Denominazione S. GiovanniIndirizzo Piazza Chiesa

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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3E+01

portale con timpano e colonne in 
marmo, lesene, cornicioni, 
campanile, nicchie con statue, 
cancello in ferro con decorazioni, 
pavimentazione piazza con porfido 
bicolore posato a ventaglio

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

art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP

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

edificio ecclesiastico

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

Piazza Chiesa

tettoia sul retro

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Chiesa di S. Giovanni Battista (Parrocchiale) 
1713, ampliata nel 1761

Centro storico

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

Indagine:

4.
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Piano quarto

servizi pubblici

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

A.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 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.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, è subordinato a preventiva autorizzazione 
del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato alla sopra 
citata Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall’art. 20 del medesimo D.Lgs.

Edificio destinato a servizio pubblico o di uso pubblico identificato nel Piano dei Servizi dalla scheda n.

Centro storico

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

Indagine:

4.
Tavola PdR - 5.3 - 5.4Luglio 2008

29

Riferimento 31pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Marconi

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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3E+01

cortile 1300 + campo da gioco 800

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

nessuno

Tipo

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

noUmidità ascendente

siUsi impropri

siInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile e campo da gioco

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

la nuova struttura polivalente sorge sul 
terreno un tempo occupato dal campo da 
calcio annesso all'oratorio.

Centro storico

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

servizi pubblici

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 d/G. (Bs)
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Denominazione Palazzo CaprioliIndirizzo Piazza Matteotti 3, 9

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale - località  S.Polo - Lonato d/G (Bs)
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Localizzazione (scala 1:500)
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3E+01

bugnato al PT, porticato con colonne 
in marmo al PT, finestre con cornici, 
marcapiano, balcone con parapetto 
in marmo, targhe in marmo con 
incisioni alla memoria

1600

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

art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP

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 si

palazzo padronale

Tipo

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

noUmidità ascendente

noUsi impropri

siInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

Piazza G. Matteotti

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Palazzo Caprioli, ex sede municipale, 
restaurato nel XIX secolo, ora sede di uffici 
pubblici

la Piazza è in fase di ristrutturazione

Centro storico

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

servizi pubblici

servizi pubblici

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

A.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 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.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, è subordinato a preventiva autorizzazione 
del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato alla sopra 
citata Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall’art. 20 del medesimo D.Lgs.

Edificio destinato a servizio pubblico o di uso pubblico identificato nel Piano dei Servizi dalla scheda n.

Centro storico

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

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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5E+01

pavimentazione in ciotoli

260

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

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

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 4.10

Centro storico
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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.

Centro storico
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DenominazioneIndirizzo via Baronchelli 12, 25, 27, 29

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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3E+01

marcapiano e cornici finestre

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 d/G (Bs)
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Piano quarto

commerciale

residenza

residenza

inutilizzato

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 S. Francesco 6a, 8a

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale - località  S.Polo - Lonato d/G (Bs)
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4E+01

cancello con pilastri decorati

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

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

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 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

corte, giardino

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico

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

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 S. Francesco 17, 15

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale - località  S.Polo - Lonato d/G (Bs)
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4E+01

struttura muraria in mattoni, portone 
con arco in mattoni con paracarri in 
pietra, pavimentazione in ciotoli

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

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

scadente

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

siInterventi 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 d/G (Bs)

Indagine:

5.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

3

Piano quarto

non rilevabile

non rilevabile

non rilevabile

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 d/G. (Bs)

Indagine:

5.
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Riferimento 36pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via S. Pietro

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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4E+01

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

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 d/G (Bs)

Indagine:

5.
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4

Piano quarto

commerciale

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 d/G. (Bs)

Indagine:

5.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

4

Riferimento 37pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Baronchelli 4, 6

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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4E+01

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 d/G (Bs)

Indagine:

5.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

5

Piano quarto

alimentare

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 d/G. (Bs)

Indagine:
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Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Baronchelli 2

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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4E+01

finestre ST con arco a sesto 
ribassato, pavimentazione in porfido 
bicolore posato a ventagli, ponte 
carraio sulla fossa Magna

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

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 si

palazzo padronale

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

il fabbricato si affaccia sulla Fossa Magna

Centro storico

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

Indagine:
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6

Piano quarto

direzionale

direzionale

inutilizzato

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 d/G. (Bs)

Indagine:

5.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

6

Riferimento 39pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo piazza Chiesa 1, 2, 3

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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4E+01

balconi 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

tra il 1850 e 1950

paesaggistico

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

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

l'edificio sorge lungo la Fossa Magna e su 
piazza Chiesa

Centro storico

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

Indagine:

5.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

7

Piano quarto

direzionale

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 d/G. (Bs)

Indagine:
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Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo piazza Chiesa 77

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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4E+01

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

plateatico sulla Piazza della Chiesa

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

l'edificio si affaccia su Piazza Chiesa e sulla 
Fossa Magna

Centro storico

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

Indagine:

5.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008
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Piano quarto

attività di ristoro

inutilizzato

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 d/G. (Bs)

Indagine:

5.
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Riferimento 41pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Mazzini 33, 35

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)

pagina 1

Indagine:

5.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008
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4E+01

marcapiano, cornicione di 
coronamento e cornice lungo la 
gronda alla mantovana

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-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

l'edificio sorge lungo la Fossa Magna

Centro storico

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

Indagine:

5.
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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 d/G. (Bs)

Indagine:
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Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Mazzini 31

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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4E+01

parte della struttura muraria 
recuperata in mattoni e pietre

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-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

l'edificio sorge lungo la Fossa Magna

Centro storico

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

Indagine:

5.
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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 d/G. (Bs)

Indagine:
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Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via  Mazzini 27, 29

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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Indagine:

5.
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4E+01

tarrazzo in affaccio sulla fossa 
Magna

14

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

terrazzo

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

tarrazzo in affaccio sulla fossa Magna

Centro storico

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

Indagine:

5.
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Piano quarto

direzionale

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 d/G. (Bs)

Indagine:
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Riferimento 44pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Mazzini 21, 23

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)

pagina 1

Indagine:

5.
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5E+01

balcone su via Mazzini in pietra

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

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

terrazzo

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

terrazzo in affaccio sulla fossa Magna

Centro storico

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

Indagine:

5.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

12

Piano quarto

residenza

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 d/G. (Bs)

Indagine:
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Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Mazzini

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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5E+01

cornice di coionamento, portoncino 
con arco, finestre ST con arco a 
sesto ribassato, davanzali in marmo

10

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

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-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

terrazzo

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

terrazzo in affaccio sulla fossa Magna

Centro storico

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

Indagine:

5.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

13

Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

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
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DenominazioneIndirizzo via Mazzini 11

Centro storico

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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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14



5E+01

cornice di coionamento

10

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

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

terrazzo

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

terrazzo in affaccio sulla fossa Magna

Centro storico

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

Indagine:

5.
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14

Piano quarto

commerciale

residenza

inutilizzato

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 Mazzini 13

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale - località  S.Polo - Lonato d/G (Bs)
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Localizzazione (scala 1:500)
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5E+01

balcone in pietra. Scritta attività 
artigianale antica

10

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

terrazzo

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

l'edificio sorge lungo la Fossa Magna

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch. M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -  località  S.Polo  - Lonato d/G (Bs)
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15

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 d/G. (Bs)

Indagine:

5.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

15

Riferimento 48pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo Piazza Europa
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5E+01

marcapiano, cornice di coronamento 
e cornici finestre con decorazioni

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

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 si

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

l'edificio sorge lungo la Fossa Magna

Centro storico

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

Indagine:
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Piano quarto

artigianale

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 Baronchelli 61

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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Indagine:
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1

immagine in bronzo di  Amilcare 
Baronchelli

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 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

l'edificioera presente nel catasto 
napoleonico, poi demolito e ricostruito

Centro storico

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

Indagine:
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1

Piano quarto

commerciale

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).

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
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DenominazioneIndirizzo via De Amicis 48

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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2

75

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

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

il carraio e le aree esterne sono in comune 
allèedificio 6.3

nella parte più bassa dell'edificio è presente 
un terrazzo
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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.

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

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 Baronchelli 57,59

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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finestre con cornici in pietra, 
cornicione decorato con fregi in 
gesso, marcapiano

75

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

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 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

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

edificio di interesse storico e architettonico

il carraio e le aree scoperte sono in comune 
con il 6.2, 6.4 e 6.6

al piano terra era presente un' attività 
commerciale, ora non è utilizzato
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3

Piano quarto

inutilizzato

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
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
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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

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

cortile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

il carraio e le aree scoperte sono in comune 
con il 6.2, 6.3 e 6.6

Centro storico
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

accessori

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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Facciata affrescata, con scritta di un 
antica attività artigianale

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 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

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

edificio di interesse storico e architettonico
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Piano quarto

alimentare

inutilizzato

inutilizzato

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.

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.
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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 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

tettoie

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

il carraio e le aree scoperte sono in comune 
con il 6.2,  6.3 e 6.4
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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).

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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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
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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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cupola a cipolla, cella campanaria, 
orologio, marcapiano

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

art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP

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 si

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

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

campanile del 1743, la cupola, distrutta nel 
dopoguerra, è stata ricostruita.
Vincolato ex Lege 1089/39

Centro storico

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

servizi pubblici

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

A.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 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.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, è subordinato a preventiva autorizzazione 
del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato alla sopra 
citata Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall’art. 20 del medesimo D.Lgs.

Edificio destinato a servizio pubblico o di uso pubblico identificato nel Piano dei Servizi dalla scheda n. R3 e nell'allegato A "Edifici 
tutelati" del "Piano del paesaggio" dalla scheda n.2
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DenominazioneIndirizzo via De Amicis 13, 42, 44

Centro storico
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Localizzazione (scala 1:500)
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9

marcapiano nuovo

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

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
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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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DenominazioneIndirizzo vicolo Torre 7,11

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+01

95

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

parziale

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

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

Accessi
Valore facciata

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

ex fienile

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

la corte è in comune agli edifici 6.12 e 6.11
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Piano quarto

residenza

artigianale

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 vicolo Torre 5
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1E+01

nicchia con madonnina nella 
facciata che da sulla corte

95

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

mediocre

Conservazione parti complementari

buona

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

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

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

conservazione edilizia della facciata buona 
sulla corte, scadente su vicolo torre

la corte è in comune agli edifici 6.10 e 6.12
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Piano quarto

inutilizzato

inutilizzato

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 Torre 38
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1E+01

inferriata

95

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

totale

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

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

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 fienile (valore paesaggistico)

resti di un muro storico

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

la corte è in comune agli edifici 6.10 e 6.11
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Piano quarto

direzionale

inutilizzato

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:

6.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

12

pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Baronchelli 47,49,51
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1E+01

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 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:

6.
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13

Piano quarto

alimentare

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+01

bugnato al piano terra, marcapiano, 
cornice di coronamento e travetti 
decorati, cornice finestre e balcone 
in pietra

65

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

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

palazzo padronale

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

edificio accessorio di nessun valore

tettoie in lamiera

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio nella corte del 6.11 e 6.12

Centro storico
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Piano quarto

artigianale

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.

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.

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

cornice di coronamento decorata, 
marcapiano, davanzali in marmo

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

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:

6.
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15

Piano quarto

artigianale

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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2E+01

cornice di coronamento con 
mensole, 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

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

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:

6.
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16

Piano quarto

artigianale

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:

6.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

16

pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Baronchelli 31,33,35

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)

pagina 1

Indagine:

6.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

17



2E+01

affreschi, gronda con mensole

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

segnalato nel PTCP

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 si

edificio in linea

Tipo

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

noUmidità ascendente

non rilevabileUsi 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

artigianale

residenza

inutilizzato

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

A.2 
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, nel rispetto degli indirizzi 
metodologici di cui all’art. 29 del Decreto Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto devono essere 
finalizzati a conservarne attentamente 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, 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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2E+01

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

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

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

Interventi 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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

Edificio non rilevabile per inacessibilità
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DenominazioneIndirizzo via Baronchelli

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+01

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

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

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

Interventi 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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

Edificio non rilevabile per inacessibilità

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 Baronchelli

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+01

marcapiano, cornice di 
coronamento, portone e portoncino 
con arco 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

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

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:

6.
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Piano quarto

commerciale

residenza

inutilizzato

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 Baronchelli

Centro storico
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Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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2E+01

cornice di coronamento

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

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:

6.
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21

Piano quarto

commerciale

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 Baronchelli
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Localizzazione (scala 1:500)
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2E+01

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

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

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

Interventi 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

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

Non è stato possibile rilevarlo per inacessibilità

Centro storico
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DenominazioneIndirizzo via Dante 30, 32
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Localizzazione (scala 1:500)
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2E+01

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

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

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

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/orto

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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DenominazioneIndirizzo via Baronchelli 13, 15, 17, 19
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Localizzazione (scala 1:500)
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2E+01

cornice di coronamento, 
marcapiano, davanzali finestre in 
pietra, inferriate, portone con arco in 
mattoni, edificio complemenate con 
pilastri e arco in mattoni

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

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

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

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

portico con antica stalla (valore 
paesaggistico)

portale con arco in mattoni e spalle in 
mamo

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

edificio di interesse storico e architettonico
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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 Baronchelli 11
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3E+01

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

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio in comune con 6.26

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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DenominazioneIndirizzo piazza Europa 1, 3, 5, 7
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3E+01

bugnato al piano terra, cornice di 
coronamento, cornici finestre 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

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

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

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

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

edificio di interesse storico e architettonico

Facciata posteriore totalmente alterata

Centro storico
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Piano quarto

direzionale

direzionale

direzionale

Comune di
Carpenedolo
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
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DenominazioneIndirizzo via Dante 11

Centro storico
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Localizzazione (scala 1:500)
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3E+01

cornice di coronamento, 
marcapiano, portoncino con arco in 
marmo

140

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

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

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

aree esterne in comune agli edifici 6.29, 
6.28, 6.31
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Piano quarto

alimentare

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 Dante 2

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:

6.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

28



3E+01

inferiate, ante in legno

140

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

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-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

aree esterne in comune agli edifici 6.29, 
6.27, 6.31
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

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 Dante 4

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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3E+01

140

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

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

Accessi
Valore facciata no

fienile

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

aree esterne in comune agli edifici 6.28, 6.31
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studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)

Indagine:

6.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

29

Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
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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 Baronchelli
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3E+01

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

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

parcheggio

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

locali adibiti a magazzino per la banca

aree esterne in comune agli edifici 6.25 e 
6.26

Centro storico

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

Indagine:

6.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

30

Piano quarto

direzionale

direzionale

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 Dante 4
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Localizzazione (scala 1:500)
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3E+01

140

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-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

aree scoperte in comune agli edifici 6.29, 
6.28, 6.27
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Piano quarto

residenza

residenza
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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 Dante 6, 8, 11
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3E+01

paracarri in pietra, inferriate

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

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

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

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 6.33
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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).

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 Dante 6
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3E+01

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

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

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 al 6.32

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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DenominazioneIndirizzo via Dante  6
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3E+01

190

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

corte

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico
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Piano quarto

accessori

residenza

Comune di
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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:

6.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

34

pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Dante 2, 4

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:

6.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

35



4E+01

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

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

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

Tipo

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

Umidità ascendente

Usi impropri

siInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

cantiere in corso
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Piano quarto

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 Dante 14, 16, 18
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4E+01

facciata con mattoni a vista, finestre 
accoppiate con cornice e davanzale 
con mensola, portale con arco

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

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
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Piano quarto

commerciale

residenza

residenza

artigianale

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 De Amicis 4, 2
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4E+01

scritta storica di attività commerciale

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

scadente

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 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

corte

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

dal carraio si accede all'edificio 6.35
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Piano quarto

inutilizzato

inutilizzato

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 De Amicis 6, 8
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4E+01

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

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
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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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4E+01

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

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

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

Umidità ascendente

Usi impropri

siInterventi 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

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:

6.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

39

pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via De Amicis
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4E+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

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

corte

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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Piano quarto

commerciale

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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4E+01

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

nessuno

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

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
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza
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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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4E+01

struttura muraria in mattoni e pietre 
a vista, inferiate, travetti, ante 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

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 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

inutilizzato

inutilizzato

inutilizzato

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 De Amicis 20
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4E+01

portone in legno con arco 
intonacato, cornice di coronamento 
con travetti sagomati, marcapiano

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

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)
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

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 De Amicis
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4E+01

portone con arco intonacato

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

tra il 1850 e 1950

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

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

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.
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DenominazioneIndirizzo  via De Amicis 30, 32
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5E+01

cornice di coronamento decorata 
con mensole, marcapiano, cornici 
finestre

140

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

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 si

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

edificio di interesse storico e architettonico

carraio e corte in comune con 6.46
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Piano quarto

direzionale

residenza

residenza

Comune di
Carpenedolo
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
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DenominazioneIndirizzo  via De Amicis 30, 32
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5E+01

140

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

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con 6.45
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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 Piazza Martiri della Libertà
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5E+01

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-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:

7.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

1

Piano quarto

commerciale

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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5E+01

portone in legno con arco, 
portoncino d'ingresso, marcapiano, 
balcone con mensole in pietra e 
parapetto in ferro

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

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

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:

7.
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2

Piano quarto

inutilizzato

inutilizzato

inutilizzato

inutilizzato

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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5E+01

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

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:

7.
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3

Piano quarto

direzionale

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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5E+01

portone con arco intonacato, albero 
storico

180

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

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

non rilevabileInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

nicchia con madonnina sulla facciata e 
lavatoio in pietra nella corte interna

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

il carraio è in comune al 7.6 e 7.8 inoltre  si 
accedede all'edificoi: 7.5
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4

Piano quarto

direzionale

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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5E+01

950

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

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

giardino

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

l'accesso carraio avviene attraverso l'edificio 
7.4
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Piano quarto
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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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5E+01

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

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

garage con fienile soprastante

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

l'accesso carraio avviene attraverso l'edificio 
7.4
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Piano quarto

residenza

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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Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

Localizzazione (scala 1:500)
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5E+01

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

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

Interventi 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:

7.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

7

Piano quarto

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE
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5E+01

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

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

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

autorimessa con fienile soprastante di 
nessun valore

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

l'accesso carraio avviene attraverso l'edificio 
7.4
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8

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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6E+01

140

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

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

corte in comune con 7.10 e 7.11

Centro storico
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Piano quarto

artigianale

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)

Indagine:

7.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

9

pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo  via De Amicis 19, 21, 23

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:

7.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

10



6E+01

inferriata a barre oblique

140

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

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

autorimessa di nessun valore

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

attraverso il carraio si accede al 7.11, al 
7.12e alla fabbrica annessa
il cortile è in comune con 7.9 e 7.11
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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).

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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6E+01

140

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

vi si accede attraverso il carraio del 7.10
cortile in comune con 7.10
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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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6E+01

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

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

Interventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortile

edificio accessorio in muratura di 
nessun valore

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

edificio presente nel catasto napoleonico, 
successivamente demolito e ricostruito

l'accesso carraio avviene attraverso l'edificio 
7.10
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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 De Amicis 11, 13, 15, 17
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6E+01

gronda con mensole decorate e 
marcapiano, ante in legno, inferriate, 
porte in legno con traverso 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

paesaggistico

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

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

inutilizzato

inutilizzato

inutilizzato

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 De Amicis 9
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Localizzazione (scala 1:500)
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6E+01

10

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

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

noUmidità ascendente

noUsi impropri

noInterventi in atto

Estensione superficie

Superfetazioni

Manufatti significativi e valore

Parti complementari  e valore

Destinazione d'uso aree esterne

mq

cortiletto

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico
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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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DenominazioneIndirizzo  via De Amicis

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:

7.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

15



6E+01

edificio complementare con portico e 
fineile con cornice alla mantovana

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

paesaggistico

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

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

portico e fineile (valore paesaggistico)

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio in comune agli edifici 7.16 e 7.18

Centro storico

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

Indagine:

7.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

15

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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6E+01

portico complementare con pilastri in 
mattoni

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

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

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

giadino

portico con fienile (valore 
paesaggistico)

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio in comune agli edifici 7.15 e 7.18
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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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6E+01

portico con pilastri in mattoni

450

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

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

giardino, orto

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico
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Indagine:
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Piano quarto

residenza

residenza

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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6E+01

portale in legno con arco, ante in 
legno, cornice alla mantovana

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

paesaggistico

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

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

cdarraio e aree esterne in comune con 
l'edificio 7.15 e 7.16

Centro storico

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

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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7E+01

cornici in cemento sagomate e fasce 
in mattoni, tettoia in ferro a 
protezione dell'ingresso

680

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

art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP

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 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

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

L'edificio in mattoni costituisce 
l'ampliamento dell'asilo avvenuto nel 1970, 
intitolato a Pietro Corradini
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Piano quarto

accessori

servizi pubblici

accessori

accessori

servizi pubblici

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

A.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 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.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, è subordinato a preventiva autorizzazione 
del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato alla sopra 
citata Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall’art. 20 del medesimo D.Lgs.

Edificio destinato a servizio pubblico o di uso pubblico identificato nel Piano dei Servizi dalla scheda n. I3 e nell'allegato A "Edifici tutelati" 
del "Piano del paesaggio" dalla scheda n.21
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7E+01

marcapiano

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

paesaggistico

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

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

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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1E+02

bugnato al piano terra, cornici 
finestre con decorazioni, cornice di 
coronamento e marcapiani, parapetti 
in muratura,  inferriate

800

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

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 si

palazzo padronale

Tipo

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

non rilevabileUmidità 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

palazzo adiacente palazzo Laffranchi con 
cui condivide le aree esterne e il passo 
carraio
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Piano quarto

servizi pubblici

servizi pubblici

accessori

Comune di
Carpenedolo
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
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1E+02

bugnato al piano terra, cornici 
finestre con arco, cornice di 
coronamento e marcapiani,  
inferriate, porticato interno con archi

800

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

art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP

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

Accessi
Valore facciata si

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

giardino

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Palazzo Laffranchi ex ospedale
le aree esterne sono in comune con l'edificio 
7.21, 7.23, 7.24
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Piano quarto

servizi pubblici

servizi pubblici

servizi pubblici

servizi pubblici

servizi pubblici

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

A.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 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.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, è subordinato a preventiva autorizzazione 
del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato alla sopra 
citata Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall’art. 20 del medesimo D.Lgs.

Edificio destinato a servizio pubblico o di uso pubblico identificato nel Piano dei Servizi dalla scheda n.C1-C2-AM3 e nell'allegato A 
"Edifici tutelati" del "Piano del paesaggio" dalla scheda n.23
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1E+02

finestre accoppiate con cornici, 
fasce in mattoni a vista, balcone con 
mensole, marcapiano, nicchia

800

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

art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP

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 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

giardino

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con gli edifici 7.21 
e 7.22
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

residenza

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

A.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 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.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, è subordinato a preventiva autorizzazione 
del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato alla sopra 
citata Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall’art. 20 del medesimo D.Lgs.

Edificio identificato nell'allegato A "Edifici tutelati" del Piano del Paesaggio alla scheda n. 23 "Palazzo Laffranchi"

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 Laffranchi

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

800

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

art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP

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

giardino

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

L'edificio si trova nella corte di palazzo 
Laffranchi
Carraio e corte in comune con gli edifici 
7.21, 7.23 e 7.22

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

A.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 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.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, è subordinato a preventiva autorizzazione 
del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato alla sopra 
citata Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall’art. 20 del medesimo D.Lgs.

Edificio identificato nell'allegato A "Edifici tutelati" del Piano del Paesaggio alla scheda n. 23 "Palazzo Laffranchi"

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 Laffranchi

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

portico con colonna in pietra, portale 
con arco in mattoni, inferriate, ante 
in legno, stalla con gelosie

700 corte + 370 cortile interno

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

scadente

Conservazione parti complementari

scadente

Conservazione aree esterne

scadente

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 princiaple, corte interna NR

portico (valore paesaggistico)

muro storico

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

inutilizzato

inutilizzato

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
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DenominazioneIndirizzo via Dante Alighieri 1
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Localizzazione (scala 1:500)
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1E+02

bugnato al piano terra,  parete 
frontale in mattoni a vista, 
marcapiani, finestre bifore e trifore 
con cornici, scalinata in pietra

2400

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

art. 10 D.LGS 42/04 e PTCP

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

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

Scuola media Bertazzoli

Centro storico

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

Indagine:

7.
Tavola PdR - 5.3Luglio 2008

26

Piano quarto

servizi pubblici

servizi pubblici

servizi pubblici

accessori

servizi pubblici

servizi pubblici

servizi pubblici

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



NORME DI ATTUAZIONE

A.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 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.

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, è subordinato a preventiva autorizzazione 
del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

Il mutamento di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, del bene medesimo deve essere preventivamente comunicato alla sopra 
citata Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall’art. 20 del medesimo D.Lgs.

Edificio destinato a servizio pubblico o di uso pubblico identificato nel Piano dei Servizi dalla scheda n.I2 e nell'allegato A "Edifici tutelati" 
del "Piano del paesaggio" dalla scheda n.19

Centro storico

studio associato  arch. G.Cigognetti -  arch.  M. Piccardi  -  ing.C. Vitale -   località   S.Polo   - Lonato (Bs)
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DenominazioneIndirizzo via Dante 25

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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7E+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

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

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

ex porticato con colonne e archi  
(valore paesaggistico)

autorimessa e accessori di valore 
paesaggistico

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

il complementare è lo stesso del 8.2 ma 
diviso

l'accesso carraio avviene attraverso l'edificio 
8.2

Centro storico

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

Indagine:

8.
Tavola PdR - 5.3 - 5.5Luglio 2008

1

Piano quarto

commerciale

artigianale

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 via Dante 25, 27
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7E+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

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

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

ex porticato con colonne e archi (valore 
paesaggistico)

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

il complementare è lo stesso del 8.1 ma 
diviso

il carraio è in comune all'edificio 8.1

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 Dante
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7E+01

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

nessuno

nessuno

Elementi significativi 

Epoca di costruzione

Valore

Vincolo

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

nessuna

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

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

accesso carraio attraverso l 8.4

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

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:

8.
Tavola PdR - 5.3 - 5.5Luglio 2008

3

pagina 3

Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via Dante 21, 23
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7E+01

portone in legno con arco intonacato

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

tra il 1850 e 1950

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

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, giardino

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

il giardino è in comune con l'edificio 8.3
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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).

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 D. Alighieri 19
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7E+01

finestre sottotetto ovali, davanzali in 
pietra, inferriate e finestra S.I. a 
semicerchio con inferriata decorata

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

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

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

cortile e carraio  in comune all'edificio 8.4
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

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 Dante 9
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7E+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

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

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

noUmidità ascendente

noUsi 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 e corte in comune con l'edificio 8.9
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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 D. Alighieri
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7E+01

portoni con archi intonacati, porticato 
interno con archi

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

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

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

giardino, parte del monte Paletta

autorimessa e depandance di nessun 
valore, portico in mattoni di valore 
storico

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

il portico complementare è diviso con la 
proprietà dell'edificio 8.8
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

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 D. Alighieri
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7E+01

portone in legno con pedritti in 
marmo, pilastri in mattoni, cornice 
tetto, inferriate, fienile con archi in 
mattoni, scalinata di accesso al 
monte Paletta

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

parziale

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 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

fienile di valore storico

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune all'edificio 8.10

il portico complementare è diviso con la 
proprietà dell'edificio 8.7

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

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)
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Comune di
Carpenedolo
Provincia  di  Brescia



 



DenominazioneIndirizzo via D. Alighieri

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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8E+01

davanzali in pietra, ante in legno,  
terrazzo con parapetto in 
calcestruzzo

95

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

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-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

carraio e corte in comune con l'edificio 8.6

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

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 D. Alighieri

Centro storico
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8E+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

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

giardino

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune all'edificio 8.8

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

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 D. Alighieri 9
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8E+01

95

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

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

noUmidità ascendente

noUsi impropri

siInterventi 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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Piano quarto

inutilizzato

inutilizzato

inutilizzato

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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Denominazione Palazzo Ficeni ZIndirizzo piazza Europa 1a, 3, 6, 7, 8, 10

Centro storico
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Localizzazione (scala 1:500)

pagina 1

Indagine:

8.
Tavola PdR - 5.3 - 5.5Luglio 2008

12



8E+01

bugnato al piano terra e al piano 
primo, portone in pietra, cornice 
tetto, marcapiano, inferiate, 
passaggio pedonale con scalinata in 
pietra

250 corte + 110 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

architettonico

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 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

corte, giardino panoramico su via C. 
Abba

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Edificio di interesse storico e rachitettonico

carraio e corte in comune agli edifici 8.14 e 
8.16

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

attività di ristoro

Comune di
Carpenedolo
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

Centro storico
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DenominazioneIndirizzo via D. Alighieri 1
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8E+01

75

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, parcheggio

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

il carraio è nel 8.12

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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8E+01

250

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

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

non rilevabile

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

aree esterne e carraio in comune con 8.12,  
8.15 e 8.16
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Piano quarto

accessori

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.

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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8E+01

250

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

l'edificio condivide il carraio e la corte con gli 
edifici 8.12, 8.14 e 8.16
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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 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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8E+01

250

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

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

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

l'edificio condivide il carraio e la corte con gli 
edifici 8.12, 8.14 e 8.15
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Piano quarto

commerciale

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).
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8E+01

65

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

corte, parcheggio non recintati

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

l'edificio era presente nel catasto austriaco
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Piano quarto

residenza

residenza

residenza

Comune di
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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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8E+01

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
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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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9E+01

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

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

commerciale

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 C. Abba 40, 42
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9E+01

cornice tetto con mensole decorate

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

parte dell'ingombro dell'edificio era presente 
nel catasto austriaco

Centro storico

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

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 C. Abba 46, 48
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9E+01

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

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

parte dell'ingombro dell'edificio era presente 
nel catasto austriaco

Centro storico

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

commerciale

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 C. Abba 50
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9E+01

fienile con pilastro con apice in 
marmo, davanzali in pietra, ante in 
legno, travi e travetti in legno originali

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

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

scadente

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

corte sul retro

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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Piano quarto

inutilizzato

inutilizzato

inutilizzato

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 C. Abba 54, 56, 58
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9E+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

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

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 8.47
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Piano quarto

commerciale

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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DenominazioneIndirizzo via C. Abba 60
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9E+01

portico interno con colonna in 
calcestruzzo

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

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

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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Piano quarto

commerciale

residenza

accessori

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 C. Abba 64, 66

Centro storico
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9E+01

davanzale in pietra, ante in legno, 
nicchia votiva

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

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

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

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

androne con fienile soprsatante (valore 
paesaggistico)

tettoia

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

al piano terra è presente un negozio 
dismesso
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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 C. Abba 66, 68
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9E+01

15

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

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

Centro storico
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Piano quarto

residenza

residenza

inutilizzato

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 C. Abba 70, 72, 74, 76

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:

8.
Tavola PdR - 5.3 - 5.5Luglio 2008

27



9E+01

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

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 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

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

Centro storico
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Piano quarto

artigianale

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 C. Abba 80, 82
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9E+01

marcapinao, finestre e rivestimento 
piano terra in marmo

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

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

parte dell'ingombro dell'edificio era presente 
nel catasto napoleonico

corte e carraio in comune con l'edificio 8.48
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Piano quarto

commerciale

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 C. Abba
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1E+02

portale con arco

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

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

l'edificio fronte strada era presente nel 
catasto napoleonico, mentre l'ampliamento 
interno è presente nel catasto del regno 
d'Italia
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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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1E+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

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

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

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

edificio in muratura con portico e loggia 
(valore paesaggistico)

muro storico

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione
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direzionale
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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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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

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

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

corte

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

presente nel catasto austriaco
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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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1E+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

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

corte e terrazzo

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

corte in comune con 8.33
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accessori

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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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

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

corte e carraio in comune con 8.32
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Piano quarto

residenza
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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).
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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

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

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

corte e crraio in comune con 8.35

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

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 C. Abba 104
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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

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

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

l'edificio era presente nel catasto 
napoleonico

corte in comune con 8.34
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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 C. Abba 106, 108
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1E+02

fienile in mattoni con gelosie e archi 
a sesto acuto al piano primo

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

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

ex fienile
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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; 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 C. Abba
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1E+02

cornice sotto la gronda in mattoni

250

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

aree esterne in comune con gli edifici 8.39, 
8.40, 8.41, 8.42
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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 C. Abba 10, 24
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1E+02

giardino 70 + corte 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

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

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

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

giardino, corte

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

l'ingombro dell'edificio era presente nel 
catasto napoleonico
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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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1E+02

cornice tetto in calcestruzzo

corte comune 250 + 200 orto + 80 corte

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

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

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 comune, orto, corte

baracca

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

aree esterne in comune con gli edifici 8.37, 
8.40, 8.41, 8.42

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).

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 C. Abba 116

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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1E+02

cornice tetto in calcestruzzo, 
inferriata

corte 250 + 200 orto

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

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

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, orto

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

aree esterne in comune con gli edifici 8.37, 
8.39, 8.41, 8.42

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).

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 C. Abba

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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1E+02

cornice tetto in calcestruzzo, 
complementare con cornice 
sottogronda e archi a tutto sesto in 
mattoni

corte 250 + 170 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

parziale

Alterazione edificio

parziale

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

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

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, giardino

portico

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

aree esterne in comune con gli edifici 8.37, 
8.40, 8.40, 8.42

Centro storico
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Piano quarto

residenza

residenza

non rilevabile

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 C. Abba

Centro storico
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1E+02

inferriate

corte 250 + 200  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

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

corte, giardino

tettoia

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

aree esterne in comune con gli edifici 8.37, 
8.40, 8.41, 8.39

Centro storico
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Piano quarto

inutilizzato

inutilizzato

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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1E+02

25

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 e terrazzo

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con 8.29
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Piano quarto

accessori

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 C. Abba 78
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1E+02

finestre sotto tetto in mattoni

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

corte

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

carraio e corte in comune con 8.28
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Piano quarto

residenza

residenza

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 C. Abba
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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

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

corte

NOTENOTENOTENOTE

Superfetazione

l'edificio era presente nel catasto 
napoleonico
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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 C. Abba    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

non rilevabile

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

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

Interventi 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

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 C Abba
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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

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

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 8.23
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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).
 
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 C. Abba
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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

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

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

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 via C. Abba 26, 28
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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

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

nessuno

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

l'edificio precedente era presente nel 
catasto austriaco
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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).
 
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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