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FABBRICATI DEL SISTEMA DELL'EDILIZIA RURALE CON
VALORE STORICO E TESTIMONIALE

Variante n. 1 al P.I. approvato con D.C.C. n. 20 del 10 aprile 2019



Schedatura dei fabbricati con valore storico e testimoniale

Scheda n. 1

Fabbricato con valore storico e testimoniale
ATO 01

Spazio aperto montano

Località Vicinanze contrada Valcasara di Sotto nella frazione di San Bortolo

Dati Catastali
Edificio ed Area di pertinenza Foglio 42 mappale n. 422

Zona territoriale Zona E agricola

Descrizione dell'immobile esistente
L'edificio è posto al limite est della contrada Croste, questa ricadente per la maggior parte in comune di Badia Calavena, a
chiusura dell'ambito edificato.
L'edificio è citato nella ricerca “Lessinia Le emergenze culturali di un territorio” a cura del dott. Gianmarco Lazzarin, è
riconosciuto come “Baito di Contrada” e ne rispecchia appieno le caratteristiche tipologiche ed architettoniche.
Si sviluppa in un unico piano, leggermente interrato, realizzato con murature in sasso, solaio di copertura in legno e manto
in coppi,  mostrando complessivamente un discreto stato di  conservazione ad eccezion fatta per la copertura.  Ha una
superficie  coperta  di  67  mq,  un volume pari  a  220  mc ed un'altezza  massima di  gronda  di  4,20  ml.  Il  fabbricato  è
raggiungibile dalla strada comunale ed è pertanto accessibile a tutti i servizi necessari. L'area circostante è a prato con una
parte pianeggiante in prossimità dell'edificio.

Prescrizioni: operatività di intervento
L'immobile può essere assoggettato agli interventi di cui alle lettere a), b), c), art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 ed è
ammessa la destinazione residenziale. E' escluso l'aumento di volume e la manomissione delle caratteristiche principali
della facciata e della demolizione di strutture verticali esterne ed orizzontali. Le strutture verticali interne potranno essere
modificate nel rispetto della tipologia di impianto.
Il fabbricato dovrà mantenere le proprie caratteristiche costruttive e formali, la copertura a falda con manto in coppi, i fori
finestra con contorni in pietra ed i serramenti in legno.
Nel caso di alberature esistenti, nell'area di pertinenza dell'edificio, le stesse vanno di norma salvaguardate e protette. Un
eventuale intervento di abbattimento, deve essere adeguatamente valutato e pertanto, si consiglia l'adozione contestuale di
interventi compensativi, di ripristino o di messa a dimora di nuove piante e/o sistemazioni a verde.
Si  deve garantire  in  ogni  caso il  rispetto  delle  normative vigenti  in  materia  di  protezione dagli  incendi,  prestazioni  di
isolamento, qualità termica ed acustica, caratteristiche igrometriche e statiche degli edifici.

Comune di Selva di Progno 1 Variante n. 1 al Piano degli Interventi



Schedatura dei fabbricati con valore storico e testimoniale

Scheda n. 1

Fabbricato con valore storico e testimoniale
ATO 01

Spazio aperto montano

Identificazione dell'edificio e punti di vista fotografica

Comune di Selva di Progno 2 Variante n. 1 al Piano degli Interventi



Schedatura dei fabbricati con valore storico e testimoniale

Scheda n. 1

Fabbricato con valore storico e testimoniale
ATO 01

Spazio aperto montano

Documentazione fotografica

                      Vista 1

                      Vista 2

Comune di Selva di Progno 3 Variante n. 1 al Piano degli Interventi



Schedatura dei fabbricati con valore storico e testimoniale

Scheda n. 1

Fabbricato con valore storico e testimoniale
ATO 01

Spazio aperto montano

Documentazione fotografica

                       Vista 3                   

                             Vista 4

Comune di Selva di Progno 4 Variante n. 1 al Piano degli Interventi



Schedatura dei fabbricati con valore storico e testimoniale

Scheda n. 1

Fabbricato con valore storico e testimoniale
ATO 01

Spazio aperto montano

Estratto catasto moderno - Foglio 42 Mappale 422

Comune di Selva di Progno 5 Variante n. 1 al Piano degli Interventi



Schedatura dei fabbricati con valore storico e testimoniale

Scheda n. 1

Fabbricato con valore storico e testimoniale
ATO 01

Spazio aperto montano

Estratto P.I. – Intero territorio comunale

Comune di Selva di Progno 6 Variante n. 1 al Piano degli Interventi



Schedatura dei fabbricati con valore storico e testimoniale

Scheda n. 1

Fabbricato con valore storico e testimoniale
ATO 01

Spazio aperto montano

  Individuazione e identificazione degli edifici oggetto di schedatura con ambito di pertinenza – sc. 1:1.000

Comune di Selva di Progno 7 Variante n. 1 al Piano degli Interventi



Schedatura dei fabbricati con valore storico e testimoniale

Scheda n. 1

Fabbricato con valore storico e testimoniale
ATO 01

Spazio aperto montano

Analisi dello stato di fatto

Comune di Selva di Progno 8 Variante n. 1 al Piano degli Interventi


