
nuovo catasto terreni

stato di conservazione                                                                   scala 1:1.000
Limite del Nucleo 
di Antica Formazione

Limite Isolato di rilevazione

Fabbricati rilevatiN

Buono stato

Assenza di manutenzione

Stato di degrado

analisi funzionale                                                   scala 1:1.000
Limite del Nucleo 
di Antica Formazione

Limite Isolato di rilevazione

Fabbricati rilevatiN

4 - Secondario: attività

5 - Terziario: attività

6 - Accessori alla residenzaproduttive artigianali

commerciali e/o direzionali
3 - Primario: attività
produttive agricole

1 - Servizi pubblici

2 - Residenza

analisi tipologica                                                    scala 1:1.000
Limite del Nucleo 
di Antica Formazione

Limite Isolato di rilevazione

Fabbricati rilevatiN

B - Edifici a cortina

C - Edifici d'angolo

D - Edifici di completamento

E - Edifici a corte

A - Edifici ecclesiastici, 
palazzi, case padronali

analisi storico ambientale                                     scala 1:1.000
Limite del Nucleo 
di Antica Formazione

Limite Isolato di rilevazione

Fabbricati rilevatiN

1 - Edifici emergenti dal tessuto 
urbano con carattere autonomo 

2 - Edifici di solo interesse ambientale 
senza particolari emergenze

3 - Edifici di interesse ambientale già 
sottoposti a modificazioni recenti

4 - Edifici senza particolare interesse 
ambientale e/o in contrasto con esso

gradi di operatività e previsioni particolari                                      scala 1:750

L: ANALISI TIPOLOGICA
A - Edifici ecclesiastici,
palazzi e case padronali
B - Edifici a cortina
C - Edifici d'angolo
D - Edifici di completamento
E - Edifici a corte

n: ANALISI FUNZIONALE
1 - Servizi pubblici
2 - Residenza
3 - Primario: attività produttive agricole
4 - Secondario: attività produttive
artigianali
5 - Terziario: attività commerciali
e/o direzionali
6 - Accessori alla residenza

N: ANALISI STORICO AMBIENTALE
1 - Edifici emergenti dal tessuto
urbano con carattere autonomo
2 - Edifici di solo interesse ambientale
senza particolari emergenze
3 - Edifici di interesse ambientale
già sottoposti a modificazioni recenti
4 - Edifici senza particolare interesse
ambientale o in contrasto con esso

Limite del Nucleo 
di Antica Formazione

Limite Isolato

Fabbricati rilevati

Vedasi schede

NLn

di rilevazione

planivolumetrico                                                                                                                                                                     scala 1:500

VOLUMI INUTILIZZATI

Limite del Nucleo 
di Antica Formazione

Limite Isolato di rilevazione

N Fabbricati rilevati

PR/PP
Piano di Recupero
Piano Particolareggiato

Fabbricati con volumi parzialmente inutilizzati

Fabbricati con volumi totalmenti inutilizzati

Edifici destinati a Servizi pubblici

Aree destinate a servizi pubblici

Verde pubblico

Monumenti

SERVIZI PUBBLICI E/O ASSOGGETTATI ALL'USO PUBBLICO

Unità Minima di Intervento

Edifici da sostituire

ATTIVITA' EDILIZIA

UMI

Portici di nuova costruzione

Edifici da sovralzare

Ampliamenti con loggiati

Riferimenti altimetrici con allineamenti 
di colmo e/o gronda

Obbligo di copertura in coppi

Edifici di nuova costruzione

PROGETTO

ESISTENTE

Riconversione dei volumi esistenti

Area di galleggiamento

Verde di tutela, giardini privati

Frutteto

Prato

Vigneto, uliveto

ELEMENTI NATURALI/AGRARI

ELEMENTI FISICI

Muri in pietra da tutelare

Viabilità pubblica

Corsi e bacini idrici, piscine, fontane

Pavimentazione con funzione

Cortili privati con funzione

ARREDO URBANO

di arredo urbano

di arredo urbano

I dati relativi ai volumi inutilizzati o riconvertibili
sono funzionali alla determinazione del peso
insediativo teorico e non sono vincolanti ai fini 
della rilevazione dello stato di fatto che dovrà
essere dimostrato con specifico rilievo in sede
di rilascio del titolo abilitativo.                    

VOLUMI INUTILIZZATI

Fabb   24:      516 mc
Fabb   25:      148 mc
Fabb   47:      886 mc
totale          1.550 mc

RICONVERSIONI

Fabb   41:     636 mc
Fabb   46:     630 mc
totale          1.266 mc

perimetri dei nuclei storici rilevati alla soglia 
storica del 1931 desunti dalla cartografia IGMI 
(fonte: Provincia di Bergamo)

3
4

5
6

7

89
10

individuazione isolato di rilevazione su ortofotocarta

AMBITO DELLA 

RIGENERAZIONE 

URBANA

 (vedasi A03PdR)


