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Tipi di intervento e prescrizioni particolari: 

Il podere è costituito dal corpo principale a pianta quadrata e da una serie di annessi aggregati o appena 
discosti. L'ambito è piuttosto interessante dal punto di vista del rapporto con il terreno e dell'impianto 
planivolumetrico; le condizioni sono mediocri e pertanto si prevedono interventi di risanamento e di 
mantenimento dello stato attuale. Per la sistemazione dello spazio di pertinenza si dovrà tenere presente 
quanto disciplinato dall’art. 85 delle presenti norme. Dovranno essere eliminate tutte le strutture precarie 
esistenti. 
edificio 001: conservazione (art. 83.1 NTA); Le parti aggiunte o modificate in epoca recente dovranno essere 
intonacate con colori chiari di tonalità calda riferiti alla tradizione rurale locale; 
edifici 002, 003, 004: conservazione (art. 83.1 NTA); . 
edificio 002, conservazione (art. 83.1 NTA) e riqualificazione di tipo 2 (art. 83.2 NTA) per la tettoia per la 
quale è ammessa l’addizione volumetrica all’interno della sagoma. 
edifici 003, 004: conservazione (art. 83.1 NTA). 
 

Modalità di attuazione: 
intervento diretto 
 

Fattibilità degli Interventi per gli aspetti geologici, Idraulici e sismici: 
In relazione alla pericolosità attribuita (Tavv. 2.5 e 2.6 P.S.) e alla tipologia di intervento consentita, per i 
singoli edifici e per l’area di pertinenza di cui alla presente Scheda normativa, vale quanto prescritto all’art. 
104 delle presenti norme.  
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