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Scheda n° 1 Fattoria di Frassineto 

) 

.. 

Edificio n° 1: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 2: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 3: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 4: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 5: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 6: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 7: Restauro e risanamento conservativo 
E' consentita la ricostruzione delle parti parzialmente crollate, ma comunque ancora leggibili nelle 
dimensioni preesistenti, la ricostruzione dovrà essere realizzata senza modificare la sagoma, sulla base di 
porzioni rimaste e della documentazione disponibile relativa alla consistenza volumetrica dei fabbricati 
originari; tecnologie costruttive e materiali impiegati dovranno essere di tipo tradizionale. 

Edificio n° 8: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 9: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 10: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 11: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 12: Ristrutturazione edilizia 

Edificio n° 13: Ristrutturazione edilizia di tipo leggero 

Edificio n° 14: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 15: Manutenzione straordinaria 

Edificio n° 16: Manutenzione straordinaria 

Edificio n° 17: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 18: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 19: Ristrutturazione edilizia di tipo leggero 

Edificio n° 20: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 21: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 22: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 23: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 24: Restauro e risanamento conservativo 

Edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio: schede normative 

































































































































































































































Scheda n °112 Villa Loc. Colle Allegro 

Edificio n° 1  Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 2  Sostituzione edilizia

Edificio n° 3  Sostituzione edilizia

Edificio n° 4  Sostituzione edilizia

Edificio n° 5  Sostituzione edilizia

Edificio n° 6  Sostituzione edilizia

Edificio n° 7  Sostituzione edilizia

Edificio n° 8  (Edificio non più esistente di cui non è previsto il recupero)

Edificio n° 9  Ristrutturazione edilizia di tipo limitato

Edificio n° 10  Sostituzione edilizia

Edificio n° 11  Sostituzione edilizia

Edificio n° 12  Ristrutturazione edilizia di tipo limitato

Edificio n° 13  Ristrutturazione edilizia di tipo limitato

È ammessa la realizzazione di un’autorimessa pertinenziale interrata, con altezza netta massima m. 3,50, che non costituisce 
SUL, accessibile tramite una rampa collocata esternamente al muro di cinta perimetrale del complesso.

Edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio: schede normative 































































































































Scheda n° 175 vicino il Ghetto 

0 

Edificio n° 1: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 2: Restauro e risanamento conservativo 

Edificio n° 3: Ristrutturazione edilizia di tipo leggero 

Edificio n° 4: Ristrutturazione edilizia di tipo leggero 

Edificio n° 5: Manutenzione straordinaria 

Edificio n° 6: Manutenzione straordinaria 

Edificio n° 7:   

Edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio: schede normative 

Sostituzione edilizia su sedime di pertinenza. Realizzazione di edificio su due piani. È prescritto che il piano di 

calpestio dell’edificio sia rialzato di almeno 40 cm. rispetto alla quota attuale del terreno.






















































