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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Trento
n° 2 - 4

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

1A

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO2

Utente
Casella di testo
via Carso n° 8 a/b/c

Utente
Casella di testo
2

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Casella di testo
via Trento n° 2



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Trento
n° 2 - 4

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

1B

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Nota
Unmarked impostata da Utente

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Trento
n° 2 - 4

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

1C

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Trento
n° 2 - 4

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

1D

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Casella di testo
Infrastrutture in dotazione

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Trento
n° 2 - 4

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

1E

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Trento n° …..
n° 2 - 4

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

1F

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Rettangolo

Utente
Casella di testo
6

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Trento
n° 2 - 4

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

1G

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Trento
n° 2 - 4

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

1H

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Trento
n° 2 - 4

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

1I

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Trento
n° 2 - 4

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

1L

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Casella di testo
4
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Carso
n° 8

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

2A

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO2

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Carso
n° 8

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

2B

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO4



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Carso
n° 8

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

2C

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO4



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Carso
n° 8

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro: intonaco civile
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

2D

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO4



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Carso
n° 8

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

2E

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO4
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Carso P.zza S. Vincenzo
n° 6-4-2 n° 1

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

3A

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Rettangolo

Utente
Casella di testo
P.zza S. Vincenzon° 2

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Carso P.zza S. Vincenzo
n° 6-4-2 n° 1

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro: intonaco civile
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

3B

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Casella di testo
P.zza S. Vincenzon° 2



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Carso P.zza S. Vincenzo
n° 6-4-2 n° 1

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro: intonaco civile
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

3C

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Casella di testo
2 - 4

Utente
Casella di testo
2 

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Carso P.zza S. Vincenzo
n° 6-4-2 n° 1

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro: intonaco civile
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

3D

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO4

Utente
Casella di testo
2

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo
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identificazione corte

identificazione edificio



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° P.zza S. Vincenzo
n° 3

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

4A

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO4

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° P.zza S. Vincenzo
n° 3

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

4B

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO4

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo
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GRADO 1
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Numerazione di riferimento per la scedatura 
degli edifici del centro storico ++++++ + + ++
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identificazione edificio



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via  S.Vincenzo
n° 4-5

N. famiglie 2 N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

5

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO4

Utente
Rettangolo

Utente
Casella di testo
1
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GRADO 1
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via San Vincenzo
n° 6

N. famiglie 1 N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro: intonaco strollato
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

6

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO4

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo
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GRADO 1
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via S. Vincenzo
n°

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 1 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro: campanile
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

7

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO1

Utente
Rettangolo

Utente
Casella di testo
7

Utente
Rettangolo

Utente
Casella di testo
- CHIESA
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via S. Vincenzo
n° 2-7

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 5 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni: uffici
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

8A

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO1

Utente
Casella di testo
8

Utente
Casella di testo
1

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via S. Vincenzo
n° 2-7

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro: intonaco civile
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

8B

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO2

Utente
Casella di testo
8

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via S. Vincenzo
n° 2-7

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro: intonaco civile
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

8C

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO2

Utente
Casella di testo
8

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Vittorio Veneto
n° 6

N. famiglie 5 N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

9

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO2
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Vittorio Veneto
n° 8-10-12

N. famiglie 11 N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

10

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Vittorio Veneto
n° 4

N. famiglie 5 N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

11

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Vicolo Piave
n° 14

N. famiglie 4 N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

12

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Vicolo Piave
n° 14-16

N. famiglie 4 N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

13

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Casella di testo
10-12

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Vicolo Piave
n° 12

N. famiglie 2 N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

14

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Casella di testo
8

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Vicolo Piave
n°6

N. famiglie 3 N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

15

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Vicolo Piave
n° 4

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro: barriere loggiato in legno
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

16A

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO2

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Vicolo Piave
n° 4

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni: servizio alla residenza
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

16B

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO2

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 7

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

17A

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 7

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

17B

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 7

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

17C

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 7

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

17D

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Vicolo Piave
n° 4b

N. famiglie 4 N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

18

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Casella di testo
2
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave

19A
n° 2-3

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Elementi o materiali non compatibili in facciata

Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni: uffici
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

Portali o contorni in pietra 

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Casella di testo
3 - 5 

Utente
Casella di testo
1

Utente
Casella di testo
1

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave

19B
n° 2-3

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Elementi o materiali non compatibili in facciata

Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni: uffici
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

Portali o contorni in pietra 

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Casella di testo
3

Utente
Casella di testo
vicolo Piave n° 2 a

Utente
Casella di testo
1

Utente
Casella di testo
1

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N°via Piave

19C
n° 2-3

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Elementi o materiali non compatibili in facciata

Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

Portali o contorni in pietra 

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo
7

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRES
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 11

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

20F

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 11

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

20G

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 11

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 1 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

20L

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO6

Utente
Casella di testo
snc
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 21-23

N. famiglie 22 N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 4 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

21A

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Casella di testo
- AUTORIMESSA



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 21-23

N. famiglie 0 N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 1 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni: autorimessa 
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

21B

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 7

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 1 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni: autorimessa
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

17I

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Casella di testo
21C

Utente
Casella di testo
n°21-23



VIA
 DE

LL
A C

RO
CE

201.4

201.6

VIA
 PA

PA
 G

IO
VA

NN
I X

XII
I

VIA

I

BAGI L

B

A

F E

I
H

DC

H

C

G

F

"!32

"!23

"!22"!21"!20

"!17
+

+ + + + + + + ++++ + +
+ + + ++ + ++ +++ + ++++++ + + + +++++++ ++++++++ + + + + + + ++ + + + + + + + + + + +

+ + + +

+ + + + + ++ ++ + + ++++

+++

+ + + ++++
++++++++++++++

++++
++++++

++
++
++

++++++
++

+++++++
++
+

++
++
++
++
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+
+ +
+ +
+ +
+ +
+

+ + +
+
+
++
++
++
+
++

+++++++
++ + +

+ ++
+ +

+ +

+ +
++
+ +

+ ++

"!9 "!8 "
!7
"!0 "!6"!4"!3

"!2

"!1

"!36 "!35 "!34
"!33
"!32"!31

"!30
"!29

"!28
"!27
"!26

"!25"!24

"!23
"!22"!21"!20

"!19
"!18

"!17

"!16"!15"!14"!13
"!12

"!11

"!10

"!5

GRADI DI INTERVENTO
GRADO 1
GRADO 2
GRADO 3
GRADO 4
GRADO 5
GRADO 6

Numerazione di riferimento per la scedatura 
degli edifici del centro storico ++++++ + + ++

+ + +

++ +
+ + +
+ + ++

++++++++++++++++++++

+ + +
+ +
+

C

B

A

"!8

identificazione corte

identificazione edificio



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Papa Giovanni XXIII
n° 58

N. famiglie 4 N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

22

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Casella di testo
1

Utente
Casella di testo
1

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Papa Giovanni XXIII
n°

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro: intonaco civile
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

23

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Casella di testo
66

Utente
Casella di testo
1

Utente
Casella di testo
1

Utente
Rettangolo
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Vittorio Veneto
n° 1

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

24A

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO4



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Vittorio Veneto
n° 1

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni: servizio alla residenza
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione: parziale

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

24B

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO4

Utente
Rettangolo
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° P.zza San Giovanni
n° 10-11-12

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

25A

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Casella di testo
1

Utente
Casella di testo
1

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Trento
n° 2 - 4

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

25B

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Casella di testo
Piazza San Giovannin° 10 - 11 - 12
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° P.zza San Giovanni via Piave
n° 8-9 n° 2            

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

26

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Casella di testo
n° 2

Utente
Rettangolo

Utente
Casella di testo
2

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 4-6

N. famiglie 5 N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

27

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Casella di testo
2

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 10-14

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro: intonaco civile colorato
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni: autorimessa
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

29A

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO4



 

COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI 
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 16-18-20-22-24

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro: intonaco civile grezzo
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni: studio medico
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

30A

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Casella di testo
Dovrà essere salvaguardata e valorizzata la facciata prospicente la via Piave, dovranno essere mantenute le aperture e gli allineamenti esistenti, limitando il più possibile la realizzazione di nuove aperture

Utente
Casella di testo
20 - 22

Utente
Casella di testo
1

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 16-18-20-22-24

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

30B

Utente
Casella di testo
Dovrà essere salvaguardata e valorizzata la facciata prospicente la via Piave, dovranno essere mantenute le aperture e gli allineamenti esistenti, limitando il più possibile la realizzazione di nuove aperture

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Casella di testo
24

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 16-18-20-22-24

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari naco civile colorato
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni: autorimessa deposito
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

30C

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 16-18-20-22-24

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 1 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni: autorimessa
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

30D

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5

Utente
Rettangolo
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 26-28-30

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

31A

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Casella di testo
Dovrà essere salvaguardata e valorizzata la facciata prospicente la via Piave, dovranno essere mantenute le aperture e gli allineamenti esistenti, limitando il più possibile la realizzazione di nuove aperture

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 26-28-30

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro: pile in laterizio
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni: autorimessa deposito
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

31E

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO6

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 26-28-30

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro: pile in laterizio
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni: deposito
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

31F

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Rettangolo
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 26-28-30

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

31H

Utente
Casella di testo
Dovrà essere salvaguardata e valorizzata la facciata prospicente la via Piave, dovranno essere mantenute le aperture e gli allineamenti esistenti, limitando il più possibile la realizzazione di nuove aperture

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Piave
n° 26-28-30

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

31I

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Casella di testo
Dovrà essere salvaguardata e valorizzata la facciata prospicente la via Piave, dovranno essere mantenute le aperture e gli allineamenti esistenti, limitando il più possibile la realizzazione di nuove aperture
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Papa Giovanni XXIII
n° 74

N. famiglie 0 N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

33

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Papa Giovanni XXIII
n° 76-78-80-82

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni: autorimessa deposito
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

34A

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO3

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Papa Giovanni XXIII
n° 76-78-80-82

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro: intonaco civile
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

34B

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO2

Utente
Rettangolo

Utente
Rettangolo



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Papa Giovanni XXIII
n° 76-78-80-82

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

34C

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO2



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Papa Giovanni XXIII
n° 76-78-80-82

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni: autorimessa
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

34D

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO2
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Papa Giovanni XXIII
n° 82

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

35A

Utente
Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO5



COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Papa Giovanni XXIII
n° 82

N. famiglie N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni: autorimessa deposito
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

35B
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Casella di testo
GRADO DI INTERVENTO4
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Papa Giovanni XXIII
n° 84

N. famiglie 4 N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 3 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

36A

Utente
Casella di testo
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COMUNE DI MADONE (BG) SCHEDE NORMA DEGLI EDIFICI COMPRESI
NEGLI AMBITI DI ANTICA FORMAZIONE

EDIFICIO N° via Papa Giovanni XXIII
n° 84

N. famiglie 4 N. attività insediate
Produttive

N.piani fuori terra 2 Commerciali
Direzionali

Valori architettonici e ambientali
Portali o contorni in pietra Elementi o materiali non compatibili in facciata
Loggiati ad archi e colonne Elementi o materiali non compatibili diffusi
Ballatoi Edicole
Decorazioni in facciata Portali o cancelli
Muratura in pietra Muretti in pietra
Muratura in mattoni Pozzi
Copertura a falde inclinate Viali alberati d'accesso
Copertura piana Giardini o parchi
Manto di copertura in coppi Coerente con il contesto
Manto di copertura con altro materiale Vincolo art. 2 DLgs 490/99
Abbaini e/o lucernari Altro
Struttura di copertura in legno

Infrastrutture in dotazione Titolo di godimento
Strada asfaltata Illuminazione pubblica Affitto
Strada sterrata Telefono Proprietà singola
Fognatura Servizi igienici interni Proprietà frazionata
Acquedotto Impianto di riscaldamento Altri titoli
Elettricità Posto auto Proprietà enti pubblici
Gas metano Proprietà enti privati

Caratteri tipologici Destinazioni d'uso
Casa a corte chiusa Fabbricato residenziale in uso
Porzione di corte chiusa Fabbricato residenziale dismesso
Porzione di corte aperta Fabbricato agricolo in uso
Casa ad elementi separati Fabbricato agricolo dismesso
Casa ad elemento unico Fabbricato con funzioni miste
Casa a cortina Fabbricato a destinazione ricettiva

Condizioni attuali Fabbricato produttivo in uso
Buone: non necessita di interventi Fabbricato produttivo dismesso
Medie: necessita di manutenzione Fabbricato commerciale in uso
Cattive: necessita di risanamento Fabbricato commerciale dismesso
Pessime: necessita di ristrutturazione Fabbricato con altre funzioni: deposito autorimessa
Contrasto ambientale: adeguamento
Cantiere: fabbricato in manutenzione

Corpo Interventi edilizi ed utilizzi ammessi
Interventi frazionati Mutamento di utilizzo Manutenzione ordinaria, restauro / risanamento

Manutenzione straordinaria
Ristrutturazione edilizia

Prescrizioni relative all'intervento ed all'utilizzo ammesso
……………………………….
Note …………………………………

36B
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GRADO DI INTERVENTO5




