
  
 

SCHEDA 
 

E 
 

 
PIANO INTERVENTI 

 Fabbricati non più funzionali all’attività agricola  

 
UNITA’ 

EDILIZIA 
 

N.1 

 
  N._______ 

Località 
Via Lastabella n. 81 
 
Dati Catastali  
Comune Grezzana 
NCEU Fg° 44 mappale 375 sub 5 
NCT    Fg° 44 mappale 375  
 
Descrizione dell’immobile esistente: 
Il fabbricato di cui si chiede la “non funzionalità” è stato costruito agli 
inizi del ‘900 ( ante 1967) in posizione dominante, come casa colonica 
monofamiliare, isolata ed a pianta rettangolare con un’ampia area 
cortilizia circostante; l’unità edilizia è su due piani con scala centrale, 
cantina al piano interrato e sottotetto non praticabile .  
L’abitazione ha mantenuto tutte le sue caratteristiche architettoniche 
esterne ed interne originali, è tuttora utilizzata ed in discreto stato di 
manutenzione. 
In aderenza sul fianco destro, fu aggiunto (ante 1967) per l’attività 
agricola un corpo edilizio su due livelli e utilizzato come deposito 
attrezzi e rimessa  ed un’ulteriore barchessa esterna ad un solo piano, 
aperta sui tre lati; entrambi i manufatti sono attualmente inutilizzati . 
L’utilizzo attuale di questi spazi non risponde alle esigenze produttive 
e non è funzionale al fondo in quanto il titolare non pratica l’attività 
agricola e dispone di abitazione in altra zona. 
Il fondo su cui insiste il fabbricato ha una superficie di circa 3,4 ha. 
Caratteri dimensionali esistenti Destinazione d’uso esistente 
Sup. cop. mq 126,6  Piano Int.    cantina 
n. piani   due P.T.            abitazione 
  
Altezza max gronda mt. 6,80 P. 1             abitazione 
Volume  mc. 860  
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Valutazione Architettonico-Ambientale  

 
 
Vincoli: 
 

- Ambientale 
- Monumentale 
- Paesaggistico 
- Archeologico 
X    Nessuno  
 

 
Stato di conservazione: 
 

- buono 
X   mediocre 
- cattivo 
- pessimo 

 

 
Valore Ambientale: 
 

X   Elemento emergente 
- Elemento ripetitivo originale 
- Elemento ripetitivo manomesso 
- Elemento privo di valore ambientale 
- Elemento in contrasto con l’ambiente 

      -     Elemento compatibile con l’ambiente 
 

 
Contesto Ambientale:  
 

X    Isolato 
- Presenza di giardini 
- Presenza di brolo 
- Corte 
- Altri fabbricati di proprietà 
- Fabbricati altra proprietà 

 
Caratteristiche costruttive: 

strutture verticali 
- pietra  
- _____________ 
- _____________ 
Buono     Mediocre   Cattivo 
                   X                  
 
Strutture orizzontali 
- legno 
- ________________ 
- ________________ 
Buono     Mediocre   Cattivo 
                    X                 
 
copertura 
- Manto in coppi 
- ________________ 
- ________________ 
Buono     Mediocre   Cattivo 
                   X                
 

 
Particolari Architettonici: 
 

- elementi pittorici:         _____________________________________________________ 
- elementi scultorei:        _____________________________________________________ 
- cornici e/o marcapiani: stipiti  in cemento lavorato, fronte sud mensole di gronda in tufo  
- elementi isolati:            _____________________________________________________ 
- nessuno 
- manto copertura pietra:  ____________________________________________________ 
- muro in pietra a vista:    ____________________________________________________ 
- altro                                ____________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 
Documentazione fotografica 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





  
 

SCHEDA 
 

E 
 

 
PIANO INTERVENTI 

 Fabbricati non più funzionali all’attività agricola  

 
UNITA’ 

EDILIZIA 
 

        N. 2 a 

 
  N._______ 

Località 
Località 
Via Lastabella n. 81 
 
Dati Catastali 
Comune Grezzana 
NCEU Fg° 44 mappale 375 sub 6 
NCT    Fg° 44 mappale 375  
 
Descrizione dell’immobile esistente 
L’unità edilizia, aggiunta (ante 1967) per l’attività agricola  in 
aderenza sul fianco destro del corpo principale di abitazione rurale, è 
composta da una porzione di fabbricato rurale su due livelli   utilizzato 
come deposito attrezzi e rimessa agricola. La struttura portante 
verticale in pietra ed orizzontale in legno del manufatto non è più 
idonea a sopportare i carichi di legge; esso necessita di un intervento 
strutturale che potrà avvenire solamente con la completa demolizione e 
ricostruzione. 
Il manufatto è da tempo inutilizzato in quanto non risponde alle 
esigenze produttive e pertanto non è più funzionale al fondo.   
 
Caratteri dimensionali esistenti Destinazione d’uso esistente 
Sup. cop. 48,00 mq  
n. piani   due  P.T.  deposito attrezzi 
 P. 1   rimessa  
Altezza gronda  5,50 ml  
Volume   264,00 mc    
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Valutazione Architettonico-Ambientale  

 
 
Vincoli: 
 

- Ambientale 
- Monumentale 
- Paesaggistico 
- Archeologico 
X   Nessuno 
 

 
Stato di conservazione: 
 

- buono 
- mediocre 
X    cattivo 
- pessimo 

 

 
Valore Ambientale: 
 

- Elemento emergente 
- Elemento ripetitivo originale 
- Elemento ripetitivo manomesso 
- Elemento privo di valore ambientale 
- Elemento in contrasto con l’ambiente 
X    Elemento compatibile con l’ambiente 

 

 
Contesto Ambientale:  
 

- Isolato 
- Presenza di giardini 
- Presenza di brolo 
- Corte 
Altri fabbricati di proprietà 
- Fabbricati altra proprietà 

 
Caratteristiche costruttive: 

strutture verticali 
- pietra 
- _____________ 
- _____________ 
Buono     Mediocre   Cattivo 
                                   X 
 
Strutture orizzontali 
- legno 
- ________________ 
- ________________ 
Buono     Mediocre   Cattivo 
                                    X 
 
copertura 
- coppi 
- ________________ 
- ________________ 
Buono     Mediocre   Cattivo 
                                 X 
 

 
Particolari Architettonici: 
 

- elementi pittorici:         _____________________________________________________ 
- elementi scultorei:        _____________________________________________________ 
- cornici e/o marcapiani: _____________________________________________________ 
- elementi isolati:            _____________________________________________________ 
X    nessuno 
- manto copertura pietra:  ____________________________________________________ 
- muro in pietra a vista:    ____________________________________________________ 
- altro                                ____________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 
Documentazione fotografica 
 

 
 

           
 
 
 



 
 
Interventi ammessi: 
L’intervento ammesso per  l’unità edilizia è di demolizione con ricostruzione , con volumetria 
da utilizzare all’interno della ricomposizione volumetrica complessiva in aderenza al 
fabbricato principale.  
Dovranno essere mantenute le caratteristiche costruttive esistenti con particolare riferimento 
all’uso dei materiali delle strutture orizzontali e di copertura in legno e del manto di 
copertura in coppi . Nell’ambito dell’intervento di ricostruzione dovrà essere mantenuto il 
carattere compositivo dell’edificio con unica falda di copertura.  
 
Destinazione d’uso  
Piano terra      ___________ 
 
Piano primo   ___________ 
     
Altro              ___________ 
              
Planimetria Catastale: 
 

 
 
Tav 4 del PAT :                                                    Tav D-03 del PI  :  

          







  
 

SCHEDA 
 

E 
 

 
PIANO INTERVENTI 

 Fabbricati non più funzionali all’attività agricola  

 
UNITA’ 

EDILIZIA 
 

        N. 2 b 

 
  N._______ 

Località 
Località 
Via Lastabella n. 81 
 
Dati Catastali 
Comune Grezzana 
NCEU Fg° 44 mappale 375 sub 3 
NCT    Fg° 44 mappale 375  
 
Descrizione dell’immobile esistente 
L’unità edilizia, aggiunta per l’attività agricola (ante 1967) in aderenza  
all’edificio rurale sul fianco est, è composta da una porzione di 
fabbricato rurale per deposito attrezzi agricoli.  
La struttura portante verticale con pilastri in muratura e della copertura 
in legno del manufatto non è più idonea a sopportare i carichi di legge; 
esso necessita di un intervento strutturale che potrà avvenire solamente 
con la completa demolizione e ricostruzione. 
Il manufatto è da tempo inutilizzato in quanto non risponde alle 
esigenze produttive e pertanto non è più funzionale al fondo.   
 
Caratteri dimensionali esistenti Destinazione d’uso esistente 
Sup. cop. 20,10 mq  
n. piani   uno  P.T.  deposito attrezzi 
  
Altezza gronda  2,30  ml  
Volume    46,20  mc    
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Valutazione Architettonico-Ambientale  

 
 
Vincoli: 
 

- Ambientale 
- Monumentale 
- Paesaggistico 
- Archeologico 
X   Nessuno 
 

 
Stato di conservazione: 
 

- buono 
- mediocre 
-    cattivo 
X   pessimo 

 

 
Valore Ambientale: 
 

- Elemento emergente 
- Elemento ripetitivo originale 
- Elemento ripetitivo manomesso 
- Elemento privo di valore ambientale 

      X   Elemento in contrasto con l’ambiente 
-    Elemento compatibile con l’ambiente 

 

 
Contesto Ambientale:  
 

- Isolato 
- Presenza di giardini 
- Presenza di brolo 
- Corte 
Altri fabbricati di proprietà 
- Fabbricati altra proprietà 

 
Caratteristiche costruttive: 

strutture verticali 
- pietra 
- _____________ 
- _____________ 
Buono     Mediocre   Cattivo 
                                   X 
 
Strutture orizzontali 
- ________________ 
- ________________ 
- ________________ 
Buono     Mediocre   Cattivo 
                                    X 
 
copertura 
- coppi 
- ________________ 
- ________________ 
Buono     Mediocre   Cattivo 
                                 X 
 

 
Particolari Architettonici: 
 

- elementi pittorici:         _____________________________________________________ 
- elementi scultorei:        _____________________________________________________ 
- cornici e/o marcapiani: _____________________________________________________ 
- elementi isolati:            _____________________________________________________ 
X    nessuno 
- manto copertura pietra:  ____________________________________________________ 
- muro in pietra a vista:    ____________________________________________________ 
- altro                                ____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 
Interventi ammessi: 
 
Per  l’unità edilizia è previsto un intervento  di demolizione senza ricostruzione, con 
volumetria da utilizzare all’interno della ricomposizione volumetrica complessiva da 
realizzare in aderenza al fabbricato principale.  
 
Destinazione d’uso  
 
Piano terra     ___________________ 
 
Altro             ___________________ 
        
Planimetria Catastale: 
 

 
 
 
Tav 4 del PAT :                                                    Tav D-03 del PI  :  
 
 

          

 



 
 
 
Documentazione fotografica 

 
 

 
 





  
 

SCHEDA 
 

E 
 

 
PIANO INTERVENTI 

 Fabbricati non più funzionali all’attività agricola  

 
UNITA’ 

EDILIZIA 
 

        N. 2 c 

 
  N._______ 

Località 
Località 
Via Lastabella n. 81 
 
Dati Catastali 
Comune Grezzana 
NCT    Fg° 44 mappale 383  
 
Descrizione dell’immobile esistente 
L’unità edilizia, aggiunta (ante 1967) per l’attività agricola sul retro 
dell’abitazione rurale, è un modesto manufatto in muratura su due 
livelli  utilizzato come ricovero per animali da cortile con un’area 
recintata esterna. La struttura portante verticale in pietra ed orizzontale 
in c.a. del manufatto non è più idonea a sopportare i carichi di legge ; 
in particolare la parete in pietra a  secco che sorregge il terrapieno 
soprastante .       
Il manufatto è da tempo inutilizzato in quanto non risponde alle 
esigenze produttive e pertanto non è più funzionale al fondo.   
 
Caratteri dimensionali esistenti Destinazione d’uso esistente 
Sup. cop. 6,60 mq  
n. piani   due  P.T.  ricovero animali 
 P. 1  ricovero animali 
Altezza gronda  3,00 ml  
Volume   19,80 mc    
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Valutazione Architettonico-Ambientale  

 
 
Vincoli: 
 

- Ambientale 
- Monumentale 
- Paesaggistico 
- Archeologico 
X   Nessuno 
 

 
Stato di conservazione: 
 

- buono 
- mediocre 
X    cattivo 
- pessimo 

 

 
Valore Ambientale: 
 

- Elemento emergente 
- Elemento ripetitivo originale 
- Elemento ripetitivo manomesso 
X   Elemento privo di valore ambientale 
- Elemento in contrasto con l’ambiente 
-     Elemento compatibile con l’ambiente 

 

 
Contesto Ambientale:  
 

- Isolato 
- Presenza di giardini 
- Presenza di brolo 
- Corte 
Altri fabbricati di proprietà 
- Fabbricati altra proprietà 

 
Caratteristiche costruttive: 

strutture verticali 
- pietra 
- _____________ 
- _____________ 
Buono     Mediocre   Cattivo 
                                   X 
 
Strutture orizzontali 
- legno 
- ________________ 
- ________________ 
Buono     Mediocre   Cattivo 
                                    X 
 
copertura 
- coppi 
- ________________ 
- ________________ 
Buono     Mediocre   Cattivo 
                                 X 
 

 
Particolari Architettonici: 
 

- elementi pittorici:         _____________________________________________________ 
- elementi scultorei:        _____________________________________________________ 
- cornici e/o marcapiani: _____________________________________________________ 
- elementi isolati:            _____________________________________________________ 
X    nessuno 
- manto copertura pietra:  ____________________________________________________ 
- muro in pietra a vista:    ____________________________________________________ 
- altro                                ____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 
Interventi ammessi: 
 
Per  l’unità edilizia è previsto un intervento di demolizione senza ricostruzione , con 
volumetria da utilizzare all’interno della ricomposizione volumetrica complessiva in aderenza 
al fabbricato principale. 
 
Destinazione d’uso  
 
Piano terra    _____________ 
 
Piano primo  _____________ 
 
Planimetria Catastale: 
 

 
 
 
Tav 4 del PAT :                                                    Tav D-03 del PI  :  
 

          

 





 
 
 
Documentazione fotografica 
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Paolo Gozzi 

architetto 

 

     

 OGGETTO: Piano Interventi. 
              Fabbricati non più funzionali all’attività agricola. 
   Ditta:  Paolo Gozzi 
 

 

RELAZIONE 

   

Il  fabbricato residenziale e le sue pertinenze, denominato la “Baorna” , è sito in via 

Lastabella n.81 all’interno del fondo agricolo sul monte Timarolo di superficie 3,4 ha nella collina a 

nord di Grezzana e compreso nelle zone agricole del PI vigente. 

Il complesso, una volta schedato come fabbricati non più funzionali all’attività agricola nella 

Variante PI, potrà essere sottoposto ad un progetto per la sua completa ristrutturazione ed 

ampliamento. 

L’edificio originario risale agli anni ’10  del ‘900 e venne realizzato come casa colonica per 

dare alloggio alla famiglia del  mezzadro che conduceva l’intera azienda agricola del monte 

Timarolo ; esso presenta una tipologia tipica delle case coloniche del sec. XIX° con ispirazioni 

estetiche e distributive diffuse e documentate anche in molti paesi del centro Europa. La casa è 

sempre stata abitata e nel tempo l’edificio principale non ha subito alcun  visibile intervento 

esteriore ed ha quindi mantenuto integre le sue originarie caratteristiche architettoniche; all’interno 

risulta una distribuzione dell’unità abitativa su due piani con scala centrale ed una cantina 

nell’interrato, le murature d’ambito sono in pietra intonacata , i solai e la copertura sono lignei , la 

scala è in pietra, tutti i serramenti sono originali in legno,  l’impianto elettrico e quello  idro-

sanitario e di riscaldamento sono stato adeguati  alle norme. All’esterno si trova un’ampia area 

cortilizia in parte piantumata , una vasca interrata ex concimaia e sul retro dell’edificio un piccolo 

manufatto in pietra e su due livelli per il ricovero degli animali da cortile ora non più utilizzato a 

tale scopo. 

L’abitazione e le pertinenze sono censite come fabbricato urbano al NCEU del Comune di 

Grezzana Fg.44 mapp. 375 sub.1 cat. A/3 – sub. 2 cat. C/2 e sub. 3 cat. C/6 . 

Pertanto anche alla luce di quanto sopradescritto e dalla relazione agronomica allegata, il 

fabbricato e le sue pertinenze non sono in alcun modo connesse funzionalmente al fondo agricolo 

che, date le sue dimensioni e caratteristiche,  non necessita di un’abitazione di tipo rurale. Come si 

evince dalle planimetrie catastali all’interno dei mappali 375 e 343 vi è una sufficiente dotazione di  



 2 

area di pertinenza circostante l’edificio e pianeggiante che consente un’area verde a giardino ma 

anche un’area di manovra e di sosta di alcuni autoveicoli .  

Il fabbricato è accessibile da via Catena con una strada di accesso privata ed inoltre esso è 

dotato di allacciamento alla rete elettrica, idrica e telefonica; gli scarichi fognari sono collegati ad 

una vasca imhoff  ed è presente un idoneo serbatoio interrato di GPL ad uso domestico. 

 

� La scheda Unità Edilizia n.1 analizza l’edificio principale di abitazione sopradescritto, 

per il quale è prevista la possibilità di intervenire con la ristrutturazione nei limiti della 

superficie e del volume esistente.  

� La scheda Unità Edilizia n. 2a analizza la porzione  rurale in aderenza all’abitazione sul 

fianco est; essa è composta da una porzione di fabbricato su due livelli utilizzato come 

rimessa e deposito attrezzi. Per questo fabbricato è prevista la demolizione con 

ricostruzione  ed ampliamento sulla base di una ricomposizione volumetrica con il 

recupero delle volumetrie dei manufatti adiacenti. Saranno mantenute le caratteristiche 

costruttive esistenti ed il carattere compositivo dell’edificio con una falda unica di 

copertura. 

� La scheda Unità Edilizia  n. 2b analizza la porzione rurale aggiunta per l’attività agricola 

in aderenza ad uso deposito attrezzi agricoli; il manufatto necessita di un intervento 

strutturale e di fatto è inutilizzato. Per questo manufatto è prevista la demolizione senza 

ricostruzione sulla base di una ricomposizione volumetrica con il recupero delle 

volumetrie dei manufatti adiacenti e da realizzare in aderenza al fabbricato principale. 

� La scheda Unità Edilizia  n. 2c analizza il modesto manufatto agricolo sul retro del 

fabbricato un tempo utilizzato per l’allevamento di animali da cortile. Anche per questo è 

prevista la demolizione senza ricostruzione sulla base di una ricomposizione volumetrica 

con il recupero delle volumetrie dei manufatti adiacenti e da realizzare in aderenza al 

fabbricato principale. 

 

      Il Tecnico     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paolo Gozzi architetto 

12 via Pellegrini       cap 37023 Grezzana  tel-fax 045 8003730 E mail:  p_gozzi@libero.it 








































