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X

X

sovralzi mc

mc sostituzione mc

ampliamenti mc

volumi

elementi da conservare

recupero totale

con gronda edificio n.

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

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

1

4D3
edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

edifici di completamento

primario - attività produttive agricole

4

D

3

CENTRO - isolato 02

stato di conservazione

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti

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 102 mcmc

mc

mc

piano 3

sottotetto

totale mc

riconversioni 102 mcmc

piano terra

piano 1

piano 2

mc

mc

volumi inutilizzati

planimetria e allineamenti prefissati

con colmo edificio n.



X

Xpiano 2

piano 3

piano terra

mc riconversioni 470 mc

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 470 mc

con corpo di fabbrica n.

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D3D edifici di completamento

3 primario - attività produttive agricole

mc

piano 1 mc ampliamenti mc

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

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 02 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. muratura perimetrale n.

con gronda 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

planimetria e allineamenti prefissati

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 02 3
2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2E2E edifici a corte

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.

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

recupero totale nuove costruzioni mc



X

piano 3 mc totale mc mc

totale mc mc

sottotetto 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

piano 1 mc ampliamenti mc

recupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

piano 2 mc riconversioni mc

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

volumi

piano terra mc sovralzi mc

mc

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

E edifici a corte

2 residenza

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3E2

variazioni di quota e planivolumetriche

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 02 4



X

mc

totale mc mc

sottotetto

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

prescrizioni

piano 1 mc ampliamenti mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mc

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

volumi

piano terra mc sovralzi

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

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

D edifici di completamento

2 residenza

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2D2

variazioni di quota e planivolumetriche

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 02 5



X

X

mc totale mc 1.024 mc

riconversioni 1.024 mc

sottotetto mc

totale 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

mc

mc ampliamenti mcpiano 1

piano 3

piano 2

piano terra

con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con gronda edificio n.

volumi

mc sovralzi mc

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

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

4D3D edifici di completamento

3 primario - attività produttive agricole

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 02 6



X

X

piano 3 mc totale mc 141 mc

totale mc mc

sottotetto 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

piano 1 mc ampliamenti mc

recupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

piano 2 mc riconversioni 141 mc

piano terra mc sovralzi mc

mc

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

3 primario - attività produttive agricole

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 02 7

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

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

4D3

variazioni di quota e planivolumetriche

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota



X

mc

totale mc mc

sottotetto

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

prescrizioni

piano 1 mc ampliamenti mc

nuove costruzioni

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mcrecupero totale

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 02 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

mc totale mc mc

riconversioni mc

sottotetto mc

totale 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

mc

mc ampliamenti mcpiano 1

piano 3

piano 2

mc sovralzi mc

mc

piano terra

nuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con gronda edificio n.

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

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

4D6D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 02 9



X

piano 1

totale mc mc

sottotetto 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

mc ampliamenti mc

recupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

piano terra mc sovralzi mc

piano 2 mc riconversioni mc

piano 3 mc totale mc mc

mc

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 02 10

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

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota



X

mc

totale mc mc

sottotetto

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

prescrizioni

piano 1 mc ampliamenti mc

nuove costruzioni

piano terra mc sovralzi mc

piano 3 mc totale mc mc

piano 2 mc riconversioni mc

mc sostituzione mcrecupero totale

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.con gronda edificio n.

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

2 residenza

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 02 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

mc totale mc mc

riconversioni mc

mc sovralzi mc

mcnuove costruzioni

mc

mc ampliamenti mc

sottotetto mc

totale 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

piano 1

piano terra

piano 3

piano 2

mc sostituzionerecupero totale

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato

con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con gronda edificio 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

vedi planivolumetrico

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 02 12



X

totale mc mc

sottotetto 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

piano 2 mc riconversioni mc

mc

piano 3 mc totale mc mc

piano terra mc sovralzi mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

piano 1 mc ampliamenti

in buono stato elementi da conservare

recupero totale nuove costruzioni mc sostituzione mc

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

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

3D4

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

stato di conservazione

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 02 13

D edifici di completamento

4 secondario - attività produttive artigianali



X

totale mc mc

sottotetto 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

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1

piano 3 mc totale mc mc

piano terra mc sovralzi

volumi inutilizzati nuovi volumi

mc

ampliamentimc

in buono stato elementi da conservare

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi da sostituzione

con colmo edificio n.

volumi

assenza manutenzione

in stato di degrado

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

muratura perimetrale n.

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2B2

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

residenza

planimetria e allineamenti prefissati

stato di conservazione

quote imposta e allineamenti

fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

CENTRO - isolato 02 14

B edifici a cortina

2



X

totale mc mc

sottotetto 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

piano 2

piano 1

piano 3 mc

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mc

totale mc mc

sostituzione mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

sovralzi mcpiano terra mc

in buono stato

recupero totale nuove costruzioni mc

in stato di degrado

volumi

assenza manutenzione

elementi da conservare

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

muratura perimetrale n.con colmo edificio n.

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2B2

CENTRO - isolato 02 15

B edifici a cortina

variazioni di quota e planivolumetriche

2 residenza

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti

stato di conservazione

planimetria e allineamenti prefissati

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

mc

totale mc mc

sottotetto

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

mc

piano 1 mc ampliamenti

mc riconversioni

mc totale mc

piano 2

piano 3

mc

mc sostituzione mc

mc sovralzi mc

volumi inutilizzati

recupero totale nuove costruzioni

piano terra

nuovi volumi volumi da sostituzione

in stato di degrado

volumi

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2E2

CENTRO - isolato 02 16

E edifici a corte

variazione quota vedi planivolumetrico

variazioni di quota e planivolumetriche

2 residenza

variazione quota vedi planivolumetrico

stato di conservazione

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

sottotetto mc

mctotale 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

mc ampliamenti mc

mc riconversioni mcpiano 2

mc totale mc mcpiano 3

piano 1

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

mcpiano terra mc sovralzi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in stato di degrado

volumi

assenza manutenzione

in buono stato elementi da conservare

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2E2edifici a corte

17
2

CENTRO - isolato 02

E

variazione quota

variazioni di quota e planivolumetriche

vedi planivolumetrico variazione quota

2 residenza

vedi planivolumetrico

stato di conservazione

con corpo di fabbrica n.

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

con gronda edificio n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

mcpiano 3 mc totale mc

mc

con corpo di fabbrica n.

totale mc mc

sottotetto mc

prescrizioni

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

mcpiano 1 mc ampliamenti

mcpiano 2 mc riconversioni

mc sostituzionerecupero totale nuove costruzioni

mc sovralzi mcpiano terra

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in stato di degrado

volumi

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

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

4D1D edifici di completamento

CENTRO - isolato 02 18

servizi pubblici

variazioni di quota e planivolumetriche

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

1

variazione quota

stato di conservazione

con gronda edificio n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

piano 3 mc totale mc mc

sottotetto 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

totale mc mc

mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1

piano terra mc sovralzi mc

mc

in buono stato elementi da conservare

recupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

1 servizi pubblici

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 02 19

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

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

4D1D edifici di completamento



X

piano 3 mc totale mc

sottotetto 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

mc

ampliamenti

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc

piano terra mc sovralzi mc

mc sostituzione mc

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

recupero totale nuove costruzioni

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazioni di quota e planivolumetriche

2 residenza

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 02 20

variazione quota

edifici a corte

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2E2E

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico



X

sottotetto mc

mc totale 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

totale mc mc

piano 3

mc riconversioni

mc ampliamenti mc

mcpiano 2

piano 1

mcnuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

in stato di degrado

in buono stato

mcpiano terra mc sovralzi

muratura perimetrale n.

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

stato di conservazione

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n.

quote imposta e allineamenti

residenza

variazioni di quota e planivolumetriche

2

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 02 21

planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico



X

mc

sottotetto mc

piano 3 mc

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

mctotale mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

in stato di degrado

mc sovralzi mcpiano terra

con colmo edificio n.

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

muratura perimetrale n.

con gronda edificio n.

variazione quota

6 accessori alla residenza

variazioni di quota e planivolumetriche

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 02

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

D edifici di completamento

22
4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6



X

piano 3 mc totale mc mc

mc

sottotetto mc

piano 1 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

totale mc

mc riconversioni mc

mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

ampliamenti

piano 2

piano terra mc sovralzi mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

volumi

con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B2B

CENTRO - isolato 02 23

2 residenza

edifici a cortina

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

stato di conservazione

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

con gronda edificio n.



X

piano 3 mc totale mc

totale mc

sottotetto mc

ampliamenti

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

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

mc

piano terra mc sovralzi mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

volumi

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2B2

CENTRO - isolato 02 24

2 residenza

B edifici a cortina

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

stato di conservazione

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

sottotetto mc

mc totale mc mc

mc ampliamenti 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

totale mc mc

piano 2

piano 1

nuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

mc

piano 3

mc riconversioni

mcpiano terra mc sovralzi

mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

volumi

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

in buono stato

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

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

4D6

CENTRO - isolato 02

6 accessori alla residenza

D edifici di completamento

25

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

stato di conservazione



X

mc

mc

mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc

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

piano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

vedi planivolumetrico

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

volumi

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

26
4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

CENTRO - isolato 02

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

stato di conservazione



X

piano 3 mc totale mc mc

mc

sottotetto mc

piano 1 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

totale mc

mc riconversioni mc

mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

ampliamenti

piano 2

piano terra mc sovralzi mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

volumi

con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3B5B

CENTRO - isolato 02 27

5 terziario - commerciale e direzionale

edifici a cortina

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

con gronda edificio n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

piano 3 mc totale mc

totale mc

sottotetto mc

ampliamenti

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

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

mc

piano terra mc sovralzi mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

volumi

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D5

CENTRO - isolato 02 28

5 terziario - commerciale e direzionale

D edifici di completamento

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

OBBLIGO DI PIANO PARTICOLAREGGIATO



X

sottotetto mc

mc totale mc mc

mc ampliamenti 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

totale mc mc

piano 2

piano 1

nuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

mc

piano 3

mc riconversioni

mcpiano terra mc sovralzi

mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

volumi

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

in buono stato

stato di conservazione

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

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

4B5

CENTRO - isolato 02

5 terziario - commerciale e direzionale

B edifici a cortina

29

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

mc

mc

mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc

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

piano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

vedi planivolumetrico

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

volumi

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

30
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 02

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

piano 3 mc totale mc mc

mc

sottotetto mc

piano 1 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

totale mc

mc riconversioni mc

mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

ampliamenti

piano 2

piano terra mc sovralzi mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione facciata lato nord

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

volumi

con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D

CENTRO - isolato 02 31

2 residenza

edifici di completamento

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

con gronda edificio n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

piano 3 mc totale mc

totale mc

sottotetto mc

ampliamenti

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

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

mc

piano terra mc sovralzi mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

volumi

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

2 edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

2B2

CENTRO - isolato 02 32

2 residenza

B edifici a cortina

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

sottotetto mc

mc totale mc mc

mc ampliamenti 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

totale mc mc

piano 2

piano 1

nuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

mc

piano 3

mc riconversioni

mcpiano terra mc sovralzi

mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

volumi

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

in buono stato

stato di conservazione

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

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

4D6

CENTRO - isolato 02

6 accessori alla residenza

D edifici di completamento

33

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

mc

mc

mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc

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

piano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

vedi planivolumetrico

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

volumi

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

34
4 edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

4D6D edifici di completamento

6 accessori alla residenza

CENTRO - isolato 02

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

piano 3 mc totale mc mc

mc

sottotetto mc

piano 1 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

totale mc

mc riconversioni mc

mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

ampliamenti

piano 2

piano terra mc sovralzi mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

volumi

con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

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

4D6D

CENTRO - isolato 02 35

6 accessori alla residenza

edifici di completamento

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

con gronda edificio n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

piano 3 mc totale mc

totale mc

sottotetto mc

ampliamenti

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

piano 2 mc riconversioni mc

mcpiano 1 mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

mc

piano terra mc sovralzi mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

volumi

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3C5

CENTRO - isolato 02 36

5 terziario - commerciale e direzionale

C edifici d'angolo

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

sottotetto mc

mc totale mc mc

mc ampliamenti 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

totale mc mc

piano 2

piano 1

nuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

mc

piano 3

mc riconversioni

mcpiano terra mc sovralzi

mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

volumi

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

in buono stato

stato di conservazione

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

CENTRO - isolato 02

2 residenza

D edifici di completamento

37

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

mc

mc

mc

sottotetto mc

piano 3 mc totale mc

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

piano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc riconversioni

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

vedi planivolumetrico

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

volumi

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

38
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 02

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

mc

mc totale 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

totale mc mc

sottotetto

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano 3

piano 2 mc riconversioni mc

mcrecupero totale nuove costruzioni mc sostituzione

piano terra mc sovralzi mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

volumi

con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

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

4D6D

CENTRO - isolato 02 39

6 accessori alla residenza

edifici di completamento

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

con gronda edificio n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

sottotetto mc

piano 3 mc totale 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

ampliamenti mcpiano 1 mc

mc

piano 2 mc riconversioni mc

mc sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni

piano terra mc sovralzi mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

assenza manutenzione

in stato di degrado

in buono stato elementi da conservare

volumi

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

CENTRO - isolato 02 40

2 residenza

D edifici di completamento

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

sottotetto mc

mc totale 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

totale mc mc

mc ampliamenti mcpiano 1

piano 3

mc riconversioni mcpiano 2

nuove costruzioni mc sostituzionerecupero totale

mcpiano terra mc sovralzi

mc

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

volumi

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

in buono stato

stato di conservazione

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetricovariazione quota vedi planivolumetrico

3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2

CENTRO - isolato 02

2 residenza

D edifici di completamento

41

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



X

sottotetto mc

piano 3

mc

mc totale 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

mc

prescrizioni

totale mc

mc

mcpiano 1 mc ampliamenti

piano 2 mc

mc sovralzi mcpiano terra

sostituzione mcrecupero totale nuove costruzioni mc

vedi planivolumetrico

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

volumi

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota

42
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D2D edifici di completamento

2 residenza

CENTRO - isolato 02

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

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

CENTRO - isolato 02 43

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

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

4D2D

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

OBBLIGO DI PIANO PARTICOLAREGGIATO



X

mc totale 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

sottotetto mc

mcpiano 3

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

CENTRO - isolato 02 44

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

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente



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

piano 2 mc riconversioni mc

piano 3 mc totale mc mc

sottotetto mc

totale mc mc

recupero totale nuove costruzioni mc sostituzione mc

piano terra mc sovralzi mc

piano 1 mc ampliamenti mc

con colmo edificio n. muratura perimetrale n.

con gronda edificio n. con corpo di fabbrica n.

stato di conservazione

in buono stato elementi da conservare

assenza manutenzione

in stato di degrado

volumi

volumi inutilizzati nuovi volumi volumi da sostituzione

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di CALCIO

fabbricato esistente

CENTRO - isolato 02 45
3 edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

3D1D edifici di completamento

1 servizi pubblici

variazioni di quota e planivolumetriche

quote imposta e allineamenti planimetria e allineamenti prefissati

variazione quota vedi planivolumetrico variazione quota vedi planivolumetrico
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