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X

ampliamenti mc

variazione quota vedi planivolumetrico

muratura perimetrale n.

con corpo di fabbrica n.

variazione quota vedi planivolumetrico

in buono stato

assenza manutenzione

in stato di degrado

volumi da sostituzionenuovi volumi

nuove costruzioni

sovralzi mc

mc sostituzione mc

Bene vincolato ai sensi dell'art. 12, D. Lgs. 42/2004 (data vincolo 12/02/2008)
VILLA OLDOFREDI IN CALCIO, Via Umberto I, 43 [fonte: Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro]

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

riconversioni mcmc

mc

mc

mc

piano 3

sottotetto

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

1

2D1
edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici di completamento

servizi pubblici

2

D

1

CENTRO - isolato 01

stato di conservazione

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti

totale mc

volumi

elementi da conservare

recupero totale

piano terra

piano 1

piano 2

mc

mc

volumi inutilizzati

planimetria e allineamenti prefissati

con colmo edificio n.

con gronda edificio n.



X

Bene vincolato ai sensi dell'art. 12, D. Lgs. 42/2004 (data vincolo 12/02/2008)
VILLA OLDOFREDI IN CALCIO, Via Umberto I, 43 [fonte: Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro]

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

sottotetto mc

totale mc mc

mc totale mc mc

mc

piano 1 mc ampliamenti mc

piano 2

piano 3

piano terra

mc riconversioni mc

1 edifici emergenti dal tessuto urbano con carattere autonomo

1A1A edifici ecclesiastici, palazzi, case padronali

1 servizi pubblici

prescrizioni

mc sovralzi

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

recupero totale nuove costruzioni mc sostituzione mc

stato di conservazione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

muratura perimetrale n.

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 01 2

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

con colmo edificio n.



X

prescrizioni

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

sottotetto mc

totale mc mc

mc totale mc mc

mc

piano 1 mc ampliamenti mc

piano 2 mc riconversioni mc

piano 3

piano terra mc sovralzi

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

recupero totale nuove costruzioni mc

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 01 3
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti

sostituzione mc

stato di conservazione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

planimetria e allineamenti prefissati

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

piano 1 mc ampliamenti mc

piano terra mc sovralzi mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

2 residenza

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 01 4

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

variazioni di quota e planivolumetriche

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mc

totale mc mc

sottotetto

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

piano 1 mc ampliamenti mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

2 residenza

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 01 5

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2D2

variazioni di quota e planivolumetriche



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

sottotetto mc

totale mc mc

mc totale mc mc

riconversioni mc

piano 3

piano 2 mc

mc ampliamenti mcpiano 1

mc sovralzi mc

mc

piano terra

nuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con gronda edificio n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2D2D edifici di completamento

2 residenza

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 01 6



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

piano 1 mc ampliamenti mc

piano terra mc sovralzi mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

2 residenza

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 01 7

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

variazioni di quota e planivolumetriche

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mc

totale mc mc

sottotetto

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

piano 1 mc ampliamenti mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 01 8

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

variazioni di quota e planivolumetriche



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

sottotetto mc

totale mc mc

mc totale mc mc

riconversioni mc

piano 3

piano 2 mc

mc ampliamenti mcpiano 1

mc sovralzi mc

mc

piano terra

nuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con gronda edificio n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D6D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 01 9



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

piano 1 mc ampliamenti mc

piano terra mc sovralzi mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 01 10

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D6

variazioni di quota e planivolumetriche

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mc

totale mc mc

sottotetto

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

piano 1 mc ampliamenti mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

2 residenza

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 01 11

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

variazioni di quota e planivolumetriche



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

sottotetto mc

totale mc mc

mc totale mc mc

riconversioni mc

piano 3

piano 2 mc

mc ampliamenti mcpiano 1

mc sovralzi mc

mc

piano terra

nuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con gronda edificio n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 01 12



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano terra mc sovralzi mc

recupero totale nuove costruzioni mc sostituzione mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 13

D edifici di completamento

2 residenza



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi da sostituzionevolumi inutilizzati nuovi volumi

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

residenza

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 14

D edifici di completamento

2



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc

mc riconversioni mcpiano 2

mc ampliamenti mcpiano 1

totale mc mc

sovralzi mcpiano terra mc

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in stato di degrado

volumi

assenza manutenzione

elementi da conservarein buono stato

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

planimetria e allineamenti prefissatiquote imposta e allineamenti

variazioni di quota e planivolumetriche

6 accessori alla residenza

D edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

CENTRO - isolato 01 15

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 2

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mc riconversioni

mc totale mcpiano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

nuovi volumi volumi da sostituzionevolumi inutilizzati

in stato di degrado

volumi

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

2 residenza

D edifici di completamento

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

CENTRO - isolato 01 16

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

mc totale mc mc

piano 1

piano 2

piano 3

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in stato di degrado

volumi

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

variazioni di quota e planivolumetriche

D

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2edifici di completamento

17
3

CENTRO - isolato 01

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

mcpiano 3 mc totale mc

mc

con corpo di fabbrica n.

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mcpiano 2 mc riconversioni

mcpiano 1 mc ampliamenti

mc sovralzi mcpiano terra

mc sostituzionerecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in stato di degrado

volumi

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

stato di conservazione

con gronda edificio n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

CENTRO - isolato 01 18

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano terra mc sovralzi mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

variazioni di quota e planivolumetriche

2 residenza

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 01 19

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

6 accessori alla residenza

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6D

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 01 20

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mcpiano 3

mc riconversioni mcpiano 2

mc ampliamenti mcpiano 1

mcpiano terra mc sovralzi

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

quote imposta e allineamenti

accessori alla residenza

variazioni di quota e planivolumetriche

6

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

D edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 01 21

planimetria e allineamenti prefissati

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

mc

prescrizioni

totale mc

mc

sottotetto mc

piano 3

mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

mc totale mc

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

2 residenza

variazioni di quota e planivolumetriche

con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

muratura perimetrale n.

con gronda edificio n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

con colmo edificio n.

B edifici a cortina

22
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B2

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 01

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazione quota



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano terra mc sovralzi mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

edifici d'angolo

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3C2C

CENTRO - isolato 01 23

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

B edifici a cortina

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B2

CENTRO - isolato 01 24

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mcpiano 3

mc riconversioni mcpiano 2

mc ampliamenti mcpiano 1

mcpiano terra mc sovralzi

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

C edifici d'angolo

25
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3C2

CENTRO - isolato 01

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

mc

prescrizioni

totale mc

mc

sottotetto mc

piano 3

mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

mc totale mc

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 26
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano terra mc sovralzi mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

edifici di completamento

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D

CENTRO - isolato 01 27

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

1 servizi pubblici

C edifici d'angolo

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2C1

CENTRO - isolato 01 28

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mcpiano 3

mc riconversioni mcpiano 2

mc ampliamenti mcpiano 1

mcpiano terra mc sovralzi

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

B edifici a cortina

29
2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2B2

CENTRO - isolato 01

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

mc

prescrizioni

totale mc

mc

sottotetto mc

piano 3

mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

mc totale mc

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

B edifici a cortina

2 residenza

CENTRO - isolato 01 30
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B2

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano terra mc sovralzi mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione facciata lato nord

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

edifici a cortina

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2B2B

CENTRO - isolato 01 31

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

C edifici d'angolo

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3C2

CENTRO - isolato 01 32

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mcpiano 3

mc riconversioni mcpiano 2

mc ampliamenti mcpiano 1

mcpiano terra mc sovralzi

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

D edifici di completamento

33
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

CENTRO - isolato 01

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

mc

prescrizioni

totale mc

mc

sottotetto mc

piano 3

mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

mc totale mc

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 34
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano terra mc sovralzi mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

6 accessori alla residenza

edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6D

CENTRO - isolato 01 35

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

D edifici di completamento

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

CENTRO - isolato 01 36

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mcpiano 3

mc riconversioni mcpiano 2

mc ampliamenti mcpiano 1

mcpiano terra mc sovralzi

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

5 terziario - commerciale e direzionale

D edifici di completamento

37
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D5

CENTRO - isolato 01

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

mc

prescrizioni

totale mc

mc

sottotetto mc

piano 3

mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

mc totale mc

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

E edifici a corte

2 residenza

CENTRO - isolato 01 38
2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2E2

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano terra mc sovralzi mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

edifici a corte

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3E2E

CENTRO - isolato 01 39

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

E edifici a corte

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2E2

CENTRO - isolato 01 40

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mcpiano 3

mc riconversioni mcpiano 2

mc ampliamenti mcpiano 1

mcpiano terra mc sovralzi

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

4 secondario - attività produttive artigianali

B edifici a cortina

41
4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4B4

CENTRO - isolato 01

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

mc

prescrizioni

totale mc

mc

sottotetto mc

piano 3

mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

mc totale mc

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

C edifici d'angolo

2 residenza

CENTRO - isolato 01 42
4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4C2

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

X

X

X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc 198 mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 99 mc ampliamenti

piano terra 99 mc sovralzi mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

edifici a cortina

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2B2B

CENTRO - isolato 01 43

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

B edifici a cortina

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B2

CENTRO - isolato 01 44

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mcpiano 3

mc riconversioni mcpiano 2

mc ampliamenti mcpiano 1

mcpiano terra mc sovralzi

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

6 accessori alla residenza

D edifici di completamento

45
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D6

CENTRO - isolato 01

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

mc

prescrizioni

totale mc

mc

sottotetto mc

piano 3

mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

mc totale mc

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

CENTRO - isolato 01 46
4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano terra mc sovralzi mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

edifici a corte

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3E2E

CENTRO - isolato 01 47

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

E edifici a corte

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3E2

CENTRO - isolato 01 48

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mcpiano 3

mc riconversioni mcpiano 2

mc ampliamenti mcpiano 1

mcpiano terra mc sovralzi

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

E edifici a corte

49
2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2E2

CENTRO - isolato 01

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

mc

prescrizioni

totale mc

mc

sottotetto mc

piano 3

mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

mc totale mc

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

C edifici d'angolo

2 residenza

CENTRO - isolato 01 50
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3C2

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano terra mc sovralzi mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

edifici a cortina

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2B2B

CENTRO - isolato 01 51

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

D edifici di completamento

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

CENTRO - isolato 01 52

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mcpiano 3

mc riconversioni mcpiano 2

mc ampliamenti mcpiano 1

mcpiano terra mc sovralzi

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

5 terziario - commerciale e direzionale

B edifici a cortina

53
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B5

CENTRO - isolato 01

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

mc

prescrizioni

totale mc

mc

sottotetto mc

piano 3

mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

mc totale mc

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

4 secondario - attività produttive artigianali

CENTRO - isolato 01 54
4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D4

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano terra mc sovralzi mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

edifici di completamento

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D

CENTRO - isolato 01 55

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

D edifici di completamento

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

CENTRO - isolato 01 56

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mcpiano 3

mc riconversioni mcpiano 2

mc ampliamenti mcpiano 1

mcpiano terra mc sovralzi

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

D edifici di completamento

57
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

CENTRO - isolato 01

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

mc

prescrizioni

totale mc

mc

sottotetto mc

piano 3

mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

mc totale mc

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 58
2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2D2

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano terra mc sovralzi mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

edifici di completamento

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2D2D

CENTRO - isolato 01 59

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

D edifici di completamento

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

CENTRO - isolato 01 60

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mcpiano 3

mc riconversioni mcpiano 2

mc ampliamenti mcpiano 1

mcpiano terra mc sovralzi

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

6 accessori alla residenza

D edifici di completamento

61
4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

CENTRO - isolato 01

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

mc

prescrizioni

totale mc

mc

sottotetto mc

piano 3

mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

mc totale mc

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

CENTRO - isolato 01 62
4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

piano terra mc sovralzi mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

recupero totale nuove costruzioni mc sostituzione mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

planimetria e allineamenti prefissati

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazioni di quota e planivolumetriche

2 residenza

D edifici di completamento

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2D2

CENTRO - isolato 01 63

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano terra mc sovralzi

mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

recupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi da sostituzionevolumi inutilizzati nuovi volumi

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazioni di quota e planivolumetriche

2 residenza

D edifici di completamento

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2D2

CENTRO - isolato 01 64

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc 307 mc

sottotetto 307 mc

totale mc mcpiano 3 mc

mc riconversioni mcpiano 2

sovralzi mcpiano terra mc

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

mc ampliamenti mcpiano 1

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in stato di degrado

volumi

assenza manutenzione

elementi da conservarein buono stato

stato di conservazione

quote imposta e allineamenti

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazioni di quota e planivolumetriche

residenza2

D edifici di completamento

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

planimetria e allineamenti prefissati

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2D2

65CENTRO - isolato 01

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

Bene vincolato ai sensi dell'art. 12, D. Lgs. 42/2004 (data vincolo 12/02/2008)

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3

piano 2

mc sovralzi mcpiano terra

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mc riconversioni

mc totale mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

nuovi volumi volumi da sostituzionevolumi inutilizzati

in stato di degrado

volumi

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazioni di quota e planivolumetriche

2 residenza

C edifici d'angolo

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2C2

CENTRO - isolato 01 66

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

mc sovralzi

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

mc totale mc mc

piano 1

piano 2

piano 3

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

mcpiano terra

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in stato di degrado

volumi

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazioni di quota e planivolumetriche

2 residenza

3B2B edifici a cortina

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

CENTRO - isolato 01 67

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mcpiano 3 mc totale mc

mcpiano 2 mc riconversioni

piano 1 mc ampliamenti mc

recupero totale nuove costruzioni

mc sovralzi mcpiano terra

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in stato di degrado

volumi

sostituzione mcmc

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con gronda edificio n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B2B edifici a cortina

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

CENTRO - isolato 01 68

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

2 residenza



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano terra mc sovralzi mc

recupero totale nuove costruzioni mc sostituzione mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

B edifici a cortina

2 residenza

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 69



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

B edifici a cortina

2

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 70

residenza



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc

mc riconversioni mcpiano 2

mc ampliamenti mcpiano 1

totale mc mc

sovralzi mcpiano terra mc

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

C edifici d'angolo

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3C2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 71

2 residenza



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 2

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mc riconversioni

mc totale mcpiano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

2 residenza

D edifici di completamento

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 72



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

mc totale mc mc

piano 1

piano 2

piano 3

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

6 accessori alla residenza

D edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

CENTRO - isolato 01 73

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

mcpiano 3 mc totale mc

mc

assenza manutenzione

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mcpiano 2 mc riconversioni

mcpiano 1 mc ampliamenti

mc sovralzi mcpiano terra

mc sostituzionerecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

stato di conservazione

in buono stato elementi da conservare

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

6

4D6D edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

accessori alla residenza

CENTRO - isolato 01 74

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

piano terra mc sovralzi mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

recupero totale nuove costruzioni mc sostituzione mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 75

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano terra mc sovralzi

mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

recupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

D edifici di completamento

6

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 76

accessori alla residenza

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

totale mc mcpiano 3 mc

mc riconversioni mcpiano 2

sovralzi mcpiano terra mc

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

mc ampliamenti mcpiano 1

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

D edifici di completamento

2 residenza

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 77

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3

piano 2

mc sovralzi mcpiano terra

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mc riconversioni

mc totale mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

2 residenza

D edifici di completamento

con corpo di fabbrica n.

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 78

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

mc sovralzi

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

mc totale mc mc

piano 1

piano 2

piano 3

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

mcpiano terra

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

4 secondario - attività produttive artigianali

B edifici a cortina

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B4

CENTRO - isolato 01 79

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mcpiano 3 mc totale mc

mcpiano 2 mc riconversioni

piano 1 mc ampliamenti mc

recupero totale nuove costruzioni

mc sovralzi mcpiano terra

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

sostituzione mcmc

assenza manutenzione

in stato di degrado

stato di conservazione

in buono stato elementi da conservare

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

4

4D4D edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

secondario - attività produttive artigianali

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

CENTRO - isolato 01 80

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano terra mc sovralzi mc

recupero totale nuove costruzioni mc sostituzione mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 81



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

D edifici di completamento

5

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D5

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 82

terziario - commerciale e direzionale



X

X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc

mc riconversioni mcpiano 2

mc ampliamenti mcpiano 1

totale mc mc

sovralzi mcpiano terra mc

sostituzione 336 mcrecupero totale nuove costruzioni mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

D edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 83

6 accessori alla residenza



X

X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 2

mc

1.028 mc

1.028 mc

piano 1 mc ampliamenti

mc riconversioni

mc totale mcpiano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3 primario - attività produttive agricole

D edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D3

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 84



X

X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

mc ampliamenti mc

mc riconversioni 147 mc

mc totale mc 147 mc

piano 1

piano 2

piano 3

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3 primario - attività produttive agricole

D edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D3

CENTRO - isolato 01 85

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

mcpiano 3 mc totale mc

mc

assenza manutenzione

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mcpiano 2 mc riconversioni

mcpiano 1 mc ampliamenti

mc sovralzi mcpiano terra

mc sostituzionerecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

stato di conservazione

in buono stato elementi da conservare

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2

4D2D edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

residenza

CENTRO - isolato 01 86

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

piano terra mc sovralzi mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

recupero totale nuove costruzioni mc sostituzione mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

C edifici d'angolo

2 residenza

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3C2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 87

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano terra mc sovralzi

mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

recupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

B edifici a cortina

2

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 88

residenza

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

totale mc mcpiano 3 mc

mc riconversioni mcpiano 2

sovralzi mcpiano terra mc

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

mc ampliamenti mcpiano 1

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

B edifici a cortina

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 89

2 residenza

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3

piano 2

mc sovralzi mcpiano terra

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mc riconversioni

mc totale mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

2 residenza

B edifici a cortina

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 90

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

mc sovralzi

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

mc totale mc mc

piano 1

piano 2

piano 3

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

mcpiano terra

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

6 accessori alla residenza

D edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

CENTRO - isolato 01 91

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mcpiano 3 mc totale mc

mcpiano 2 mc riconversioni

piano 1 mc ampliamenti mc

recupero totale nuove costruzioni

mc sovralzi mcpiano terra

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

sostituzione mcmc

assenza manutenzione

in stato di degrado

stato di conservazione

in buono stato elementi da conservare

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2

2D2D edifici di completamento

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

residenza

CENTRO - isolato 01 92

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

variazioni di quota e planivolumetriche



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano terra mc sovralzi mc

recupero totale nuove costruzioni mc sostituzione mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

D edifici di completamento

2 residenza

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2D2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 93



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

D edifici di completamento

2

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 94

residenza



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc

mc riconversioni mcpiano 2

mc ampliamenti mcpiano 1

totale mc mc

sovralzi mcpiano terra mc

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

D edifici di completamento

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 95

2 residenza



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 2

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mc riconversioni

mc totale mcpiano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

6 accessori alla residenza

D edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 96



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

mc totale mc mc

piano 1

piano 2

piano 3

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

2 residenza

D edifici di completamento

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

CENTRO - isolato 01 97

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

mcpiano 3 mc totale mc

mc

assenza manutenzione

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mcpiano 2 mc riconversioni

mcpiano 1 mc ampliamenti

mc sovralzi mcpiano terra

mc sostituzionerecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

in stato di degrado

stato di conservazione

in buono stato elementi da conservare

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2

3D2D edifici di completamento

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

residenza

CENTRO - isolato 01 98

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc

piano 2 mc riconversioni

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

D edifici di completamento

2 residenza

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 99

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

ampliamenti mc

riconversioni mc

totale mc mc

piano 1 mc

piano 2 mc

piano 3 mc

sovralzi mcpiano terra mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi da sostituzionevolumi inutilizzati nuovi volumi

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

variazioni di quota e planivolumetriche

D edifici di completamento

2 residenza

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 100

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mc

mc riconversioni mc

mc ampliamenti mcpiano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

elementi da conservarein buono stato

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

variazioni di quota e planivolumetriche

D edifici di completamento

6

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 101

accessori alla residenza

planimetria e allineamenti prefissatiquote imposta e allineamenti



X

X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

piano 3 mc totale mc

mcpiano terra mc sovralzi

sostituzione 54 mcrecupero totale nuove costruzioni mc

nuovi volumi volumi da sostituzionevolumi inutilizzati

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

variazioni di quota e planivolumetriche

D edifici di completamento

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 102

6 accessori alla residenza

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati



X

X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

mc totale mc mc

piano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mc sostituzione 45 mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

variazioni di quota e planivolumetriche

4D3D edifici di completamento

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

CENTRO - isolato 01 103
4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

3 primario - attività produttive agricole



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc

piano 2 mc riconversioni

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

CENTRO - isolato 01 104

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

ampliamenti mc

riconversioni mc

totale mc mc

piano 1 mc

piano 2 mc

piano 3 mc

sovralzi mcpiano terra mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi da sostituzionevolumi inutilizzati nuovi volumi

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

4D2
4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 105

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mc

mc riconversioni mc

mc ampliamenti mcpiano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

elementi da conservarein buono stato

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

planimetria e allineamenti prefissatiquote imposta e allineamenti

variazioni di quota e planivolumetriche

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D2D edifici di completamento

2 residenza

106CENTRO - isolato 01

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

piano 3 mc totale mc

mcpiano terra mc sovralzi

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

nuovi volumi volumi da sostituzionevolumi inutilizzati

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B2edifici a cortina

residenza

3

B

2

CENTRO - isolato 01 107

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

mc totale mc mc

piano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 108

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc

piano 2 mc riconversioni

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 109

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

ampliamenti mc

riconversioni mc

totale mc mc

piano 1 mc

piano 2 mc

piano 3 mc

sovralzi mcpiano terra mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi da sostituzionevolumi inutilizzati nuovi volumi

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3D2
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 110

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mc

mc riconversioni mc

mc ampliamenti mcpiano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

elementi da conservarein buono stato

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

planimetria e allineamenti prefissatiquote imposta e allineamenti

variazioni di quota e planivolumetriche

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

111CENTRO - isolato 01

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

piano 3 mc totale mc

mcpiano terra mc sovralzi

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

nuovi volumi volumi da sostituzionevolumi inutilizzati

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2edifici di completamento

residenza

3

D

2

CENTRO - isolato 01 112

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

mc totale mc mc

piano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

CENTRO - isolato 01 113

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc

piano 2 mc riconversioni

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

CENTRO - isolato 01 114

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

ampliamenti mc

riconversioni mc

totale mc mc

piano 1 mc

piano 2 mc

piano 3 mc

sovralzi mcpiano terra mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi da sostituzionevolumi inutilizzati nuovi volumi

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3D2
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 115

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mc

mc riconversioni mc

mc ampliamenti mcpiano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

elementi da conservarein buono stato

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

planimetria e allineamenti prefissatiquote imposta e allineamenti

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

116CENTRO - isolato 01

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

piano 3 mc totale mc

mcpiano terra mc sovralzi

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

nuovi volumi volumi da sostituzionevolumi inutilizzati

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2edifici di completamento

residenza

3

D

2

CENTRO - isolato 01 117

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

mc totale mc mc

piano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2D2D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 118

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc

piano 2 mc riconversioni

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

CENTRO - isolato 01 119

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

ampliamenti mc

riconversioni mc

totale mc mc

piano 1 mc

piano 2 mc

piano 3 mc

sovralzi mcpiano terra mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi da sostituzionevolumi inutilizzati nuovi volumi

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3B2
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

B edifici a cortina

2 residenza

CENTRO - isolato 01 120

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mc

mc riconversioni mc

mc ampliamenti mcpiano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

elementi da conservarein buono stato

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

planimetria e allineamenti prefissatiquote imposta e allineamenti

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B2B edifici a cortina

2 residenza

121CENTRO - isolato 01

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

piano 3 mc totale mc

mcpiano terra mc sovralzi

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

nuovi volumi volumi da sostituzionevolumi inutilizzati

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B2edifici a cortina

residenza

3

B

2

CENTRO - isolato 01 122

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

X

X

X

X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc 267 mc

sottotetto 81 mc

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

mc totale mc mc

piano 1 93

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra 93

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2D2D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 123

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc

piano 2 mc riconversioni

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3C2C edifici d'angolo

2 residenza

CENTRO - isolato 01 124

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

ampliamenti mc

riconversioni mc

totale mc mc

piano 1 mc

piano 2 mc

piano 3 mc

sovralzi mcpiano terra mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi da sostituzionevolumi inutilizzati nuovi volumi

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3B2
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

B edifici a cortina

2 residenza

CENTRO - isolato 01 125

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mc

mc riconversioni mc

mc ampliamenti mcpiano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

elementi da conservarein buono stato

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

planimetria e allineamenti prefissatiquote imposta e allineamenti

variazioni di quota e planivolumetriche

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

126CENTRO - isolato 01

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

piano 3 mc totale mc

mcpiano terra mc sovralzi

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

nuovi volumi volumi da sostituzionevolumi inutilizzati

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2edifici di completamento

residenza

3

D

2

CENTRO - isolato 01 127

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO
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Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

mc totale mc mc

piano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 128

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X
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Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mcpiano terra mc sovralzi

piano 2 mc riconversioni

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 129

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

piano 1

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

ampliamenti mc

riconversioni mc

totale mc mc

mc

piano 2 mc

piano 3 mc

sovralzi mcpiano terra mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi da sostituzionevolumi inutilizzati nuovi volumi

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3D2
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 130

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO
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Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mc

mc ampliamenti mcpiano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mc riconversioni mc

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

elementi da conservarein buono stato

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

planimetria e allineamenti prefissatiquote imposta e allineamenti

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

131CENTRO - isolato 01

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

piano 3 mc totale mc

mcpiano terra mc sovralzi

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

nuovi volumi volumi da sostituzionevolumi inutilizzati

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2edifici di completamento

residenza

3

D

2

CENTRO - isolato 01 132

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO
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Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc

piano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

mc totale mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 133

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano terra mc sovralzi mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

6 accessori alla residenza

edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6D

CENTRO - isolato 01 134

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

E edifici a corte

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2E2

CENTRO - isolato 01 135

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mcpiano 3

mc riconversioni mcpiano 2

mc ampliamenti mcpiano 1

mcpiano terra mc sovralzi

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

E edifici a corte

136
2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2E2

CENTRO - isolato 01

stato di conservazione

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente
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Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

mc

prescrizioni

totale mc

mc

sottotetto mc

piano 3

mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

mc totale mc

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

E edifici a corte

2 residenza

CENTRO - isolato 01 137
2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2E2

stato di conservazione

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente
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Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano terra mc sovralzi mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

1 servizi pubblici

edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D1D

CENTRO - isolato 01 138

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente
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Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

ampliamenti mcpiano 1 mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

1 servizi pubblici

D edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D1

CENTRO - isolato 01 139

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mcpiano 3

mc riconversioni mcpiano 2

mc ampliamenti mcpiano 1

mcpiano terra mc sovralzi

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

C edifici d'angolo

140
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3C2

CENTRO - isolato 01

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

mc

prescrizioni

totale mc

mc

sottotetto mc

piano 3

mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

mc totale mc

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

B edifici a cortina

2 residenza

CENTRO - isolato 01 141
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B2

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

piano 1 mc ampliamenti mc

piano terra mc sovralzi mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

CENTRO - isolato 01 142

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X
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prescrizioni

mc

totale mc mc

sottotetto

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

piano 1 mc ampliamenti mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B2B edifici a cortina

CENTRO - isolato 01 143

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X
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prescrizioni

sottotetto mc

totale mc mc

mc totale mc mc

riconversioni mc

piano 3

piano 2 mc

mc ampliamenti mcpiano 1

mc sovralzi mc

mc

piano terra

nuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con gronda edificio n.

variazione quota vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico

residenza

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2

144
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3C2C edifici d'angolo

CENTRO - isolato 01

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X X

X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

E' consentita l'edificazione di un portico nel rispetto del sedime e della localizzazione definiti dalla tavola planivolumetrica 
(salvo diversa localizzazione concordata con il Comune in attuazione di titolo abilitativo, che non comporterà variante al PdR). 
L’altezza del nuovo portico previsto dal planivolumetrico è fissata nella quota massima di 2,40. La copertura dello stesso 
dovrà avere caratteristiche di uniformità nelle geometrie, nella pendenza delle falde, nei materiali costruttivi. Il portico dovrà 
garantire l’apertura lungo tutto il perimetro, eccetto quanto strettamente necessario alle strutture di sostegno (salvo 
addossamenti ad edifici/murature preesistenti). Le caratteristiche costruttive e materiche dovranno essere conformi al 
contesto.

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc

piano 2 mc riconversioni

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 145

D edifici di completamento

variazioni di quota e planivolumetriche

variazione quota



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

ampliamenti mc

riconversioni mc

totale mc mc

piano 1 mc

piano 2 mc

piano 3 mc

sovralzi mcpiano terra mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi da sostituzionevolumi inutilizzati nuovi volumi

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

2 residenza

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 01 146

D edifici di completamento

variazioni di quota e planivolumetriche



X

X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mc

mc riconversioni mc

mc ampliamenti mcpiano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mcnuove costruzioni mc sostituzione 47recupero totale

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

elementi da conservarein buono stato

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

6 accessori alla residenza

D edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

CENTRO - isolato 01 147

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

piano 3 mc totale mc

mcpiano terra mc sovralzi

sostituzione 69 mcrecupero totale nuove costruzioni mc

nuovi volumi volumi da sostituzionevolumi inutilizzati

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

6 accessori alla residenza

D edifici di completamento

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

CENTRO - isolato 01 148

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X
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prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

mc totale mc mc

piano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

edifici di completamento

6 accessori alla residenza

D

149
4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6

CENTRO - isolato 01

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc

piano 2 mc riconversioni

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 150

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X
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Bene vincolato
UNITA' IMMOBILIARE, Via Girolamo Oldofredi n°43 [fonte: Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro]

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

ampliamenti mc

riconversioni mc

totale mc mc

piano 1 mc

piano 2 mc

piano 3 mc

sovralzi mcpiano terra mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi da sostituzionevolumi inutilizzati nuovi volumi

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

2D2
2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 151

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO
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prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mc

mc riconversioni mc

mc ampliamenti mcpiano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

elementi da conservarein buono stato

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

planimetria e allineamenti prefissatiquote imposta e allineamenti

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

152CENTRO - isolato 01

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO
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prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

piano 3 mc totale mc

mcpiano terra mc sovralzi

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

nuovi volumi volumi da sostituzionevolumi inutilizzati

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2edifici di completamento

residenza

3

D

2

CENTRO - isolato 01 153

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO
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prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

mc totale mc mc

piano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 154

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO
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prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc

piano 2 mc riconversioni

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 155

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO
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prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

ampliamenti mc

riconversioni mc

totale mc mc

piano 1 mc

piano 2 mc

piano 3 mc

sovralzi mcpiano terra mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi da sostituzionevolumi inutilizzati nuovi volumi

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3D2
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 156

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO
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prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc mc

mc riconversioni mc

mc ampliamenti mcpiano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

elementi da conservarein buono stato

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

planimetria e allineamenti prefissatiquote imposta e allineamenti

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

157CENTRO - isolato 01

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO
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prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

piano 3 mc totale mc

mcpiano terra mc sovralzi

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

nuovi volumi volumi da sostituzionevolumi inutilizzati

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4B2edifici a cortina

residenza

4

B

2

CENTRO - isolato 01 158

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO
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prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

mc totale mc mc

piano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B2B edifici a cortina

2 residenza

CENTRO - isolato 01 159

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc

piano 2 mc riconversioni

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 160

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

ampliamenti mc

riconversioni mc

totale mc mc

piano 1 mc

piano 2 mc

piano 3 mc

sovralzi mcpiano terra mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi da sostituzionevolumi inutilizzati nuovi volumi

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3D2
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 161

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc totale mc 722 mc

mc riconversioni 722 mc

mc ampliamenti mcpiano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

elementi da conservarein buono stato

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

planimetria e allineamenti prefissatiquote imposta e allineamenti

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D3D edifici di completamento

3 primario - attività produttive agricole

162CENTRO - isolato 01

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

piano 3 mc totale mc

mcpiano terra mc sovralzi

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

nuovi volumi volumi da sostituzionevolumi inutilizzati

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2edifici di completamento

residenza

3

D

2

CENTRO - isolato 01 163

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

mc totale mc mc

piano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 164

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mcpiano terra mc sovralzi

piano 3 mc totale mc

piano 2 mc riconversioni

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 01 165

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

ampliamenti mc

riconversioni mc

totale mc mc

piano 1 mc

piano 2 mc

piano 3 mc

sovralzi mcpiano terra mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi da sostituzionevolumi inutilizzati nuovi volumi

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3C2
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

C edifici d'angolo

2 residenza

CENTRO - isolato 01 166

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

piano 1

piano 2

piano 3 mc totale mc

mc ampliamenti mc

mc sovralzi mcpiano terra

mc

mc riconversioni mc

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

elementi da conservarein buono stato

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

planimetria e allineamenti prefissatiquote imposta e allineamenti

variazioni di quota e planivolumetriche

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2B2B edifici a cortina

2 residenza

167CENTRO - isolato 01

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO
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Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

piano 3 mc totale mc

mcpiano terra mc sovralzi

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

nuovi volumi volumi da sostituzionevolumi inutilizzati

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2B2edifici a cortina

residenza

2

B

2

CENTRO - isolato 01 168

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO
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Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

riconversioni mc

mc totale mc mc

piano 1

piano 2

piano 3

mc sovralzi mcpiano terra

mc ampliamenti mc

mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3C2C edifici d'angolo

2 residenza

CENTRO - isolato 01 169

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO



X

piano 3 mc totale mc

piano 2 mc riconversioni

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc

mc

mc

piano 1 mc ampliamenti

mcpiano terra mc sovralzi

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

CENTRO - isolato 01 170

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche



X

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

ampliamenti mc

riconversioni mc

totale mc mc

piano 1 mc

piano 2 mc

piano 3 mc

sovralzi mcpiano terra mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

volumi da sostituzionevolumi inutilizzati nuovi volumi

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

4D2
4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

D edifici di completamento

2 residenza

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

CENTRO - isolato 01 171

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche



X

mc riconversioni mc

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

Bene vincolato
UNITA' IMMOBILIARE, Via Girolamo Oldofredi n°43 [fonte: Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro]

prescrizioni

totale mc mc

sottotetto mc

mc ampliamenti mcpiano 1

piano 2

piano 3 mc totale mc mc

mc sovralzi mcpiano terra

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

elementi da conservarein buono stato

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2D2D edifici di completamento

2 residenza

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

172CENTRO - isolato 01

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

planimetria e allineamenti prefissatiquote imposta e allineamenti

variazioni di quota e planivolumetriche



X

mc

mc

mc

Silvano Buzzi & Partners srl - 25077 Roè Volciano (BS) Via Bellini, 9 - Tel. 0365 59581 - e-mail: info@buzziepartners.it - pec: buzziepartnerssrl@pec.it

prescrizioni

mctotale mc

mcsottotetto

piano 2 mc riconversioni

piano 3 mc totale mc

mcpiano terra mc sovralzi

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

piano 1 mc ampliamenti

nuovi volumi volumi da sostituzionevolumi inutilizzati

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2edifici di completamento

residenza

3

D

2

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

CENTRO - isolato 01 173

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche
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