
Superficie fondiaria [mq]: 60
Superficie coperta [mq]: 60

Volume urbanistico esistente [mc]: 634

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Gramsci
, sub19 1369Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 27

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,57
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,37
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,8

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura in coppi su una falda e lastrico solare. Il fronte principale sulla 
Via Gramsci presenta sull’asse centrale l’ingresso ad una attività con porta lignea a 
cassettoni. I due livelli successivi, segnati da cornice marcapiano modanate, 
presentano una portafinestra con persiane e cornice modanata. Entrambe sono 
dotate di balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate, la centrale 
con busto femminile. La cornice della portafinestra dell’ultimo livello è decorato con 
un motivo ornamentale in stucco. La facciata sulla via Segni presenta al pianterreno 
una finestra con persiane e due impianti tecnologici incassati a muro, correttamente 
occultati. Sul primo piano, con cornice marcapiano modanata, si rileva la presenza 
sulla sinistra di una finestra con persiane genovesi e cornice modanata, e balaustra 
ornamentale al di sotto del davanzale. Alla destra è invece collocata una 
portafinestra, sempre con persiane genovesi e cornice modanata, rivolta su un 
balcone sorretto da mensole modanate e con parapetto lineare metallico. L’ultimo 
livello della facciata ripresenta lo schema delle bucature sottostanti. Unica eccezione: 
le cornici delle bucature presentano sopra l’architrave un decoro ornamentale in 
stucco. Le due facciate dell’organismo edilizio sono coronate da un cornicione 
modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

41 01
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 71
Superficie coperta [mq]: 71

Volume urbanistico esistente [mc]: 690

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Gramsci
, sub19 1369Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 27

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,72
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,37
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 9,8

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura in coppi su una falda e lastrico solare. Il fronte principale 
presenta due ingressi con porte lignei a cassettoni e l’accesso ad una attività 
commerciale con finestra laterale. Il primo piano presenta un balcone con parapetto 
bombato metallico e mensole modanate. Sul balcone si affacciano due porte finestre 
prive di scuri. L’ultimo piano è caratterizzato dalla presenza di due balconi con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. Le relative portefinestre sono prive 
di scuri. Il fronte è coronato da un cornicione modanato, mentre i due livelli superiori 
sono inquadrati da lesene a bugne lisce.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

41 02
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 80
Superficie coperta [mq]: 80

Volume urbanistico esistente [mc]: 504

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Gramsci
, sub19 1374Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 27

Altezza massima alla gronda stato attuale: 6,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,30
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,37
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 6,3

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Degradato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. Il pianterreno è caratterizzato dalla 
presenza di tre porte di ingresso: due lignee e una in PVC. Il primo piano presenta 
una portafinestra con scuri interni rivolta su un balcone dotato di mensole modanate 
e parapetto lineare metallico. Sulla destra è presenta una finestra con persiane, 
mentre sulla sinistra è collocata una finestra priva di sistemi oscuramento. Nel 
complesso l’edificio presenta degradato nella verniciatura e nello stato di 
conservazione degli infissi lignei.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

41 03
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

manutenzione straordinaria  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 40
Superficie coperta [mq]: 40

Volume urbanistico esistente [mc]: 452

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Magenta
, sub19 1371Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 27

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,30
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,37
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,3

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura in coppi su una falda. La facciata principale presenta al 
pianterreno, rivestito con intonaco ruvido, due ingressi con porte lignee. Il primo 
piano, con cornice marcapiano modanata, presenta una finestra con persiane 
genovesi e cornice modanata, provvista di balaustra posta al di sotto del davanzale. 
Sulla sinistra trova spazio una piccola bucatura quadrangolare. Il livello superiore, 
pure questo con cornice marcapiano modanata, presenta una portafinestra con 
persiane genovesi e cornice modanata e relativo balcone sorretto da mensole, con 
parapetto lineare metallico. Il fronte termina con un cornicione modanato che 
prosegue, così come le due cornici marcapiano, sulla facciata posta sulla via Gramsci. 
Su questo lato l’edificio presenta al pianterreno una finestra con persiane. Il primo 
piano presenta, disposta sull’asse centrale, una portafinestra con persiane genovesi e 
cornice modanata. Il balcone di pertinenza è provvisto di parapetto lineare metallico 
e mensole modanate. Ai lati del balcone trovano spazio due finestre con balaustra 
sotto il davanzale. La finestra di sinistra è cieca, mentre l’altra è provvista di persiane 
genovesi. Queste ultime due bucature sono riproposte sull’ultimo piano, disposte 
sull’area centrale del fronte.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

41 04
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 35
Superficie coperta [mq]: 35

Volume urbanistico esistente [mc]: 359

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Magenta
, sub19 1374Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 27

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,26
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,37
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,3

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edifico con copertura in coppi su due falde e terrazza. Il pianterreno presenta una 
porta lignea a cassettoni e una finestra con persiane. Sul primo piano è collocata una 
portafinestra con persiane, rivolta su un balcone dotato di parapetto bombato 
metallico e mensole modanate. Sulla sinistra si dispongono in successione, una 
piccola finestra quadrangolare e una finestra con persiane genovesi. Identico balcone 
con portafinestra e successione di bucature si presenta al livello superiore.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

41 05
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 37
Superficie coperta [mq]: 37

Volume urbanistico esistente [mc]: 372

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Magenta
, sub19 1429Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 27

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,05
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,37
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,5

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura in coppi su una falda. La facciata principale presenta al 
pianterreno, rivestito con intonaco ruvido, una porta lignea a cassettoni e una 
finestra con persiana in PVC. Il primo piano, con cornice marcapiano modanata, è 
dotato di portafinestra con persiane, prospicente un un balcone dotato di parapetto 
lineare metallico e mensole modanate. Sulla sinistra trova spazio una finestra con 
persiana. Termina il fronte un sottile cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

41 06
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 46
Superficie coperta [mq]: 46

Volume urbanistico esistente [mc]: 345

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Magenta
, sub19 1429Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 27

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,50
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,37
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,5

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Degradato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in pannelli di fibrocemento. La facciata, con 
verniciatura fortemente degradata, presenta al pianterreno due porte lignee a 
cassettoni e una finestra con scuri interni. Sul primo piano, con cornice marcapiano 
modanata, è presente una portafinestra con persiane. Del pertinente balcone rimane 
il parapetto lineare metallico, mentre risultano assenti soletta e mensole originarie. 
Sulla destra è presente una piccola bucatura quadrangolare. Termina il fronte un 
cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

41 07
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

manutenzione straordinaria  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 61
Superficie coperta [mq]: 61

Volume urbanistico esistente [mc]: 522

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Napoli
, sub19 1429Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 27

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,56
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,37
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,9

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio dotato di copertura in coppi su una falda con terrazza a tasca.  La facciata 
principale presenta due porte di ingresso lignee, con cornice modanata, poste ai lati 
del fronte. Sull’asse centrale sono collocate due finestre con persiane genovesi e 
cornice modanata dotata di lunetta cieca con arco a tutto sesto. Il primo piano, con 
cornice marcapiano modanata, presenta una portafinestra con persiane e cornice 
modanata con arco a sesto ribassato. Il balcone, sostenuto da mensole modanate, 
presenta un parapetto lineare metallico. Ai sui lati sono collocate due finestre con 
persiane e cornici modanate, ornate da una balaustra posta al di sotto del davanzale. 
Sulla facciata ai lati del balcone sono presenti due lesene decorative con scanalature 
appena accennate. Lesene con riquadri decorati e un cornicione modanato 
inquadrano il fronte di facciata su questo livello. Il fonte laterale è caratterizzato al 
pianterreno da una finestra con persiana e cornice modanata. Il primo piano, 
inquadrato anch’esso da lesene, cornice marcapiano e cornicione, presenta due 
finestre, una cieca e l’atra con persiane, con cornice che racchiude un motivo 
decorativo a forma di quadrifoglio.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

41 08
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 70
Superficie coperta [mq]: 70

Volume urbanistico esistente [mc]: 728

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Napoli
, sub19 1424Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 27

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,40
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,37
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,4

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata, caratterizzata dall’assenza di 
intonaco che mette in vista la muratura in pieta faccia a vista, presenta al pianterreno 
una porta lignea a liste verticali e una porta vetro di accesso ad una attività 
commerciale. Sulla destra trova spazio una finestra con scuri interni. I due livelli 
successivi presentano un medesimo schema compositivo per le bucature: due porte 
finestre con persiane rivolte su altrettanti balconi con parapetto lineare metallico e 
mensole modanate. Sul fronte sono presenti una cornice marcapiano sull’ultimo livello 
e un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Coerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

41 09
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 136
Superficie coperta [mq]: 136

Volume urbanistico esistente [mc]: 1626

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Segni
, sub19 1424Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 27

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,96
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,37
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 12,1

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio costituito da due corpi di fabbrica con copertura a capanna in 
coppi. La facciata principale sulla Via Segni è caratterizzata dalla presenza al 
pianterreno di tre porte di ingresso, tutte con lunetta di sopraluce e rosta a raggiera 
metallica. Sulla parte sinistra del fronte trova spazio una finestra con scuri interni. I 
due livelli successivi presentano un medesimo schema compositivo: due porte 
finestre con persiane genovesi rivolte su altrettanti balconi con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. Il pianterreno del fronte laterale presenta una porta 
di ingresso lignea e tre finestre con persiane genovesi, una delle quali con arco a 
tutto sesto in conci di pietra e lunetta di sopraluce. Sull’ingresso e su una seconda 
finestra l’arco in conci di pietra è a sesto ribassato. Sulla sinistra è infine collocata 
una piccola finestra con persiana. Sulla muratura posta al di sopra della finestra sono 
visibili dei conci in pietra che formano un arco a tutto sesto. Il primo piano di questo 
fronte presenta due porte finestre con persiane genovesi rivolte su altrettanti balconi 
con mensole modanate. Differenti i parapetti: sulla sinistra lineare e sulla destra 
bombato. Tra i due balconi trovano spazio una finestra con persiane. Stessa 
disposizione e tipologia delle bucature si ripete sull’ultimo piano dell’edificio, coronato 
su entrambi i fronti da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

41 10
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 96
Superficie coperta [mq]: 96

Volume urbanistico esistente [mc]: 879

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Segni
, sub19 1369Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 27

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,16
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,37
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 9,3

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. Il pianterreno presenta due ingressi con 
porte lignee a cassettoni, provvisti di lunetta di sopraluce con rosta a raggiera. Il 
primo piano, con cornice marcapiano modanata, presenta due portefinestre con 
persiane e cornice modanata con arco a sesto ribassato. I relativi balconi, sostenuti 
da mensole modanate, presentano un parapetto lineare metallico. La facciata termina 
con cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

41 11
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 177
Superficie coperta [mq]: 177

Volume urbanistico esistente [mc]: 1524

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1316Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 150

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,61
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,36
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,7

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Misto
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a padiglione in pannelli di fibrocemento. La facciata principale 
presenta sulla sezione di sinistra del pianterreno, con basamento costituito da lastre 
marmoree, una porta lignea a cassettoni e un secondo ingresso con porta vetro, 
affiancata da una modesta finestra protetta da inferriata. La sezione di destra, con 
basamento rivestito in lastre lapidee irregolari, presenta due vetrine con cornice 
semplice ed arco a sesto ribassato. Tra le due vetrine è posizionata una pensilina in 
plexiglass. Sul primo piano, ripartito regolarmente da lesene lisce, trovano spazio tre 
portefinestre con persiane genovesi e cornice semplice. I relativi balconi sono dotati 
di parapetto lineare metallico e mensole modanate. Il fronte termina con un 
cornicione modanato. La facciata laterale, sempre con basamento rivestito in lastre 
lapidee irregolari, presenta al pianterreno tre portoni lignei, che alloggiano ingresso e 
vetrine di una attività commerciale, e una finestra trasformata in vetrina. Sul primo 
piano si rileva la presenza di una portafinestra con persiane genovesi e cornice 
semplice, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. 
Sulla sinistra è posizionata una finestra con persiane genovesi e cornice semplice. 
Prosegue su questo lato il cornicione modanato presente sulla facciata principale.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

42 01
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 110
Superficie coperta [mq]: 110

Volume urbanistico esistente [mc]: 1276

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1284Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 150

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,60
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,36
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,6

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a capanna in coppi. Il pianterreno presenta sull’asse centrale 
un ingresso con porta lignea a liste verticali. Sui lati del fronte sono collocate due 
porte vetro lignee per l’accesso ad attività commerciali. L’ingresso sulla destra è 
affiancato da una stretta vetrina verticale. Il primo piano presenta due portefinestre 
con persiane, rivolte su balconi con parapetto lineare metallico e mensole modanate. 
Sull’ultimo livello si ripresentano due portefinestre con scuri interni e relativi balconi 
su mensole modanate con parapetto lineare metallico. La facciata è coronata da un 
cornicione modanato. La facciata laterale presenta al pianterreno una porta lignea a 
cassettoni. Al primo piano è collocato un balcone con parapetto lineare metallico e 
mensole modanate. Sul balcone si affacciano una portafinestra e una finestra con 
persiane. Sull’ultimo livello trova spazio una portafinestra con balcone dotato di 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. Il fronte secondario, rivolto su un 
cortile, presenta due finestre con inferriate.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

42 02
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 66
Superficie coperta [mq]: 66

Volume urbanistico esistente [mc]: 576

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Magenta
, sub19 1316Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 150

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,73
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,36
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 9

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Misto
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio provvisto di copertura in coppi su due falde con terrazza a tasca. Il 
pianterreno presenta tre bucature dotate di finestra di sopraluce con rosta: due porte 
lignee a cassettoni e una vetrina di un’attività artigianale. Sul primo piano è collocata 
una portafinestra con persiane rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e 
mensole modanate. Sulla destra trova spazio una piccola finestra.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

42 03
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 49
Superficie coperta [mq]: 49

Volume urbanistico esistente [mc]: 412

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Gramsci
, sub19 1322Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 150

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,41
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,36
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,4

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi dotata di piccola terrazza a tasca. La 
facciata principale presenta al pianterreno, rivestito con intonaco ruvido, una porta 
finestra in PVC affiancata sulla sinistra da una finestra con persiane. Sulla destra si 
rileva la presenza di una piccola finestra con persiana. Il primo piano è dotato di un 
lungo balcone con parapetto bombato metallico sostenuto da mensole modanate. Sul 
balcone si affacciano due portefinestre con persiane. Il fronte è coronato da un 
cornicione modanato. La facciata laterale sulla Via Magenta presenta una porta vetro 
in PVC e una porta lignea a cassettoni. Sul livello superiore sono incolonnate sulla 
destra due modeste finestre con persiane.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Rilevabile
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

42 04
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 26
Superficie coperta [mq]: 26

Volume urbanistico esistente [mc]: 185

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Gramsci
, sub19 1322Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 150

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,12
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,36
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,1

Tipo edilizio: casa a schiera tabarkina
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno una 
porta lignea a cassettoni e due finestre con persiana: una piccola bucatura 
quadrangolare e una stretta finestra verticale. Sul primo piano è collocata una 
portafinestra con persiane genovesi rivolta su un balcone dotato di parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. Sulla sinistra trova spazio una piccola bucatura 
quadrangolare.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

42 05
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 75
Superficie coperta [mq]: 75

Volume urbanistico esistente [mc]: 596

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Gramsci
, sub19 1321Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 150

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,95
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,36
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,3

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura su una falda in coppi e terrazza laterale. Lungo il 
pianterreno della facciata principale si dispongono quattro ingressi con infissi in 
legno. Il primo piano, con sottile cornice marcapiano modanata, presenta due 
portefinestre con persiane genovesi e cornice modanata, affiancate sulla destra da 
una finestra con persiane e medesima tipologia di cornice. Le portefinestre si 
affacciano su balconi con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Il fronte è 
coronato da un cornicione modanato. La facciata laterale presenta al pianterreno una 
porta vetro, affiancata da una finestra adibita a vetrina, di un locale commerciale. Il 
primo piano, inquadrato ai lati da lesene con bugne lisce, presenta una portafinestra 
con balcone identica a quelle presenti sul fronte principale. Sulla sinistra trova spazio 
una finestra con persiane e cornice modanata. Il fronte termina con un cornicione 
modanata.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

42 06
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 46
Superficie coperta [mq]: 46

Volume urbanistico esistente [mc]: 359

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Segni
, sub19 1320Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 150

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,80
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,36
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,8

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Misto
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta il pianterreno 
rivestito con intonaco bugnato, su cui sono inserite una porta lignea a cassettoni e 
una porta vetro di un’attività commerciale. Sulla sinistra trova spazio una finestra 
trasformata in vetrina. Il primo piano, con cornice marcapiano modanata, presenta 
una portafinestra con persiane prospicente un balcone con parapetto lineare metallico 
e mensole modanate, Sulla destra trova spazio una finestra con persiane. Il fronte è 
coronato da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

42 07
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 50
Superficie coperta [mq]: 50

Volume urbanistico esistente [mc]: 575

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Segni
, sub19 1316Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 150

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,50
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,36
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,5

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno, 
rivestito con intonaco bugnato, una porta lignea a cassettoni e una porta vetro di 
un’attività commerciale. A sinistra trova spazio una finestra trasformata in vetrina. Il 
primo piano, con cornice marcapiano modanata, presenta una portafinestra con 
persiane prospicente un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. Stesso balcone con portafinestra è collocato sull’ultimo livello dell’edificio, 
coronato da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

42 08
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 135
Superficie coperta [mq]: 135

Volume urbanistico esistente [mc]: 1005

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Segni
, sub19 1316Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 150

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,44
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,36
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 9,4

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio costituito da due corpi di fabbrica principali, con copertura su falde 
in coppi e lastrico solare. La facciata presenta al pianterreno due porte lignee a 
cassettoni collocate sulla destra del fronte. Sulla sinistra è presenta una porta vetro 
di un’attività commerciale affiancata da una finestra trasformata in vetrina. Sul primo 
piano si affacciano die portefinestre con persiane, rivolte su balconi con parapetto 
lineare metallico e mensole modanate. Sulla destra trova spazio una piccola bucatura 
quadrangolare con persiana. Il fronte è coronato da un cornicione modanato. 

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

42 09
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 123
Superficie coperta [mq]: 123

Volume urbanistico esistente [mc]: 1550

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1323Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 70

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 12,60
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,07
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 12,6

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a padiglione in coppi. La facciata principale presenta al 
pianterreno, rivestito con intonaco bugnato a fasce, una porta lignea a cassettoni e 
l’ingresso con porta vetro, affiancato da una finestra-vetrina, di un’attività 
commerciale. Il primo piano, con cornice marcapiano modanata, presenta un balcone, 
sorretto da mensole e dal parapetto lineare metallico, con due portefinestre con 
persiane genovesi e cornici modanate. Il secondo piano, con cornice marcapiano 
modanata, presenta due portefinestre con persiane genovesi e cornice modanata. I 
relativi balconi, sostenuti da mensole modanate, sono dotati di un parapetto lineare 
metallico. Tra di essi trova spazio una finestra con persiane. La facciata presenta 
infine, ai lati degli ultimi due livelli, anteridi con bugne lisce. Il fronte è coronato da 
un cornicione modanato. Il fronte laterale sulla Via Magenta presenta al pianterreno 
due ingressi e un impianto tecnologico incassato nel muro. Il primo paino è 
caratterizzato da un lungo balcone su mensole modanate, in gran parte occupato da 
un volume aggettante. Sull’ultimo livello si dispongono tre finestre con persiane. 
Anche questo fronte presenta un cornicione modanato, in prosecuzione dalla facciata 
principale.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Incoerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

43 01
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 63
Superficie coperta [mq]: 63

Volume urbanistico esistente [mc]: 435

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1287Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 70

Altezza massima alla gronda stato attuale: 6,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,90
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,07
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 6,9

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Misto
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. Il pianterreno, rivestito con lastre 
marmoree, presenta una porta lignea a cassettoni e l’accesso con vetrina di un locale 
commerciale. Il primo piano è dotato di portafinestra con persiane, rivolto su un 
balcone dotato di parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sulla sinistra 
trova spazio una bucatura quadrangolare. La facciata termina con cornicione 
modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

43 02
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 129
Superficie coperta [mq]: 129

Volume urbanistico esistente [mc]: 1054

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1324Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 70

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,17
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,07
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,2

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Misto
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a padiglione in coppi. Il pianterreno presenta una porta lignea a 
cassettoni disposta sull’asse centrale della facciata. Sulla porzione di sinistra del 
fronte si aprono una porta vetro, con vetrina affiancata, di un esercizio commerciale. 
La porzione di destra presenta l’accesso ad un locale commerciale affiancato da 
vetrina. Queste ultime due bucature presentato una cornice lapide semplice con arco 
a tutto sesto e concio di chiave. Sul livello superiore sono collocate tre porte finestre 
con persiane genovesi, tutte dotate di balcone con parapetto lineare metallico su 
mensole modanate. La facciata è coronata da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

43 03
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 71
Superficie coperta [mq]: 71

Volume urbanistico esistente [mc]: 781

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1288Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 70

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,00
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,07
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a capanna in coppi. La facciata principale, rivestita con intonaco 
ruvido, presenta una porta di ingesso lignea a cassettoni e una vetrina a tre ante in 
alluminio di un locale commerciale. Il primo piano è dotato di una portafinestra con 
persiane genovesi, affacciata su un balcone con parapetto bombato metallico e 
soletta in calcestruzzo, che prosegue sul fronte laterale. Sul livello superiore è 
collocata una portafinestra dotata di persiane genovesi, rivolta su un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. Questa facciata è coronata da un 
cornicione modanato, che prosegue sul fronte laterale. Quest’ultimo presenta al 
pianterreno tre finestre, di cui due con persiane. Al primo piano ritroviamo una 
portafinestra con persiane genovesi rivolta sul balcone che prosegue dal fronte 
principale. Sulla destra è collocata un’altra portafinestra con persiane, affacciata su 
un balcone della medesima tipologia. Tra i due balconi trova spazio una finestra con 
persiane. Sull’ultimo livello troviamo due portefinestre con persiane genovesi e 
relativi balconi con parapetto lineare metallico su mensole modanate. Su questo 
livello è presente una finestra cieca sul lato destro dell’edificio. Il fronte è coronato da 
un cornicione modanato. 

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

43 04
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 45
Superficie coperta [mq]: 45

Volume urbanistico esistente [mc]: 538

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Matteotti
, sub19 1324Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 70

Altezza massima alla gronda stato attuale: 13,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,96
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,07
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 13,3

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi e terrazza frontale. Al pian terreno è 
presenta una porta vetro con scuri interni, affiancata da una piccola bucatura 
quadrangolare. I due livelli successivi presentano una finestra con persiane. Il fronte 
termina con un cornicione modanato

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Non Presente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

43 05
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 69
Superficie coperta [mq]: 69

Volume urbanistico esistente [mc]: 849

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Matteotti
, sub19 1328Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 70

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 12,30
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,07
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 12,3

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta sulla destra del 
pianterreno una porta di ingresso lignea a cassettoni. Sulla sinistra è collocato 
l’ingresso ad un locale commerciale, affiancato da una finestra-vetrina. Il primo piano 
è caratterizzato dal un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. 
Sul balcone si affaccia una portafinestra con persiane genovesi e cornice modanata. 
Ai lati di questo fronte sono presenti due lesene scanalate, che proseguono sul livello 
successivo, interrotte dalla cornice marcapiano modanata. Su quest’ultimo livello è 
presente una portafinestra con persiane genovesi e cornice modanata. Sopra 
l’architrave della cornice è collocato un motivo ornamentale in stucco. Alla sinistra del 
balcone si rileva la presenza di una cavità vuota. Il fronte è coronato da un cornicione 
modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

43 06
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 50
Superficie coperta [mq]: 50

Volume urbanistico esistente [mc]: 565

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Matteotti
, sub19 1328Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 70

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,30
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,07
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,3

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta sulla destra del 
pianterreno, con basamento rivestito da piastrelle lapidee, una porta di ingresso 
lignea a cassettoni. Sulla sinistra è collocato l’ingresso ad un locale commerciale. tra i 
due ingressi trova spazio una finestra vetrina. I due livelli successivi, inquadrati da 
anteridi laterali con bugne lisce, presentano una porta finestra con persiane genovesi 
e cornice modanata con arco a sesto ribassato. I balconi di pertinenza sono provvisti 
di parapetto lineare metallico e mensole modanate. Termina il fronte un cornicione 
modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

43 07
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 58
Superficie coperta [mq]: 58

Volume urbanistico esistente [mc]: 631

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Matteotti
, sub19 1330Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 70

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,88
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,07
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,3

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno, 
rivestito con lastre marmoree, due ingressi: una porta vetro e una porta lignea a 
cassettoni. Tra di essi prende spazio una piccola bucatura verticale. I due livelli 
superiori presentano una porta finestra con persiane genovesi e cornice modanata, 
rivolte su balconi provvisti di parapetto lineare metallico e mensole modanate. 
Termina il fronte un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

43 08
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 54
Superficie coperta [mq]: 54

Volume urbanistico esistente [mc]: 596

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Matteotti
, sub19 1330Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 70

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,04
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,07
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,5

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi e terrazza frontale. Sul pianterreno sono 
collocate due porte vetro. I due livelli superiori presentano una porta finestra con 
persiane genovesi e cornice modanata, rivolte su balconi provvisti di parapetto 
bombato metallico e mensole modanate. Termina il fronte un cornicione semplice. La 
facciata laterale presenta al pianterreno due finestre con persiane. Il primo piano 
presenta sull’asse centrale una porta finestra con persiane genovesi e cornice 
modanata, prospicente un balcone con parapetto bombato metallico e mensole 
modanate. Ai lati sono collocate due finestre con persiane e cornice modanata. 
Questo schema delle bucature è ripetuto sull’ultimo livello dell’edificio. Sul fronte 
rivolto su vicolo retrostante è possibile individuare due balconi, sorretti da mensole 
modanate, con parapetto lineare.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

43 09
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 147
Superficie coperta [mq]: 147

Volume urbanistico esistente [mc]: 1771

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Gramsci
, sub19 1327Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 70

Altezza massima alla gronda stato attuale: 13,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 12,05
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,07
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 13,7

Tipo edilizio: tipologia incoerente con l'edificato storico
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura in lastrico solare, su cui è presente un volume tecnico ricoperto 
con pannelli in fibrocemento. La facciata principale presenta al pianterreno, rivestito 
con lastre marmoree, due ingressi: una porta vetro con scuri interni e una porta 
lignea a liste verticali. Sulla sezione di destra è collocato un portone chiuso da 
saracinesca. Il primo piano presenta una portafinestra con persiane e cornice 
modanata provvista di sopracornice sostenuta da mensole. Il relativo balcone è 
provvisto di parapetto lineare metallico e mensole modanate. Ai lati del balcone, sul 
resto del fronte, trovano spazio due finestre con persiane e cornice modanata. La 
facciata laterale presenta al pianterreno una porta lignea con finestra di sopraluce, 
mentre sulla destra sono collocate una piccola finestra quadrangolare e una finestra 
con persiane. Il primo piano presenta come uniche bucature due finestre verticali 
prive di sistemi di oscuramento. L’ultimo livello presenta un balcone con parapetto 
bombato metallico e soletta in calcestruzzo, che percorre interamente i due fronti di 
facciata.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

43 10
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 34
Superficie coperta [mq]: 34

Volume urbanistico esistente [mc]: 354

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Magenta
, sub19 1327Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 70

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,41
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,07
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,4

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. Il pianterreno presenta una porta di 
ingresso lignea a liste verticali, affiancata da una finestra adibita a vetrina. Tra le due 
bucature trova spazio una piccola finestra dotata di inferriata. Il primo piano presenta 
una portafinestra, con persiane genovesi, rivolta su un balcone provvisto di parapetto 
lineare metallico e mensole modanate. Stessa portafinestra con balcone è collocata 
sull’ultimo piano dell’edificio, con a destra una piccola bucatura quadrangolare dotata 
di persiana.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

43 11
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 89
Superficie coperta [mq]: 89

Volume urbanistico esistente [mc]: 967

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Magenta
, sub19 1324Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 70

Altezza massima alla gronda stato attuale: 13
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,87
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,07
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 13

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. Il pianterreno presenta una porta di 
ingresso lignea a cassettoni, affiancata da una porta vetro di accesso ad un locale 
commerciale. Tra i due ingressi è collocata una finestra adibita a vetrina. Queste 
ultime due bucature presentano finestre di sopraluce con rosta metallica. Il primo 
piano presenta una portafinestra con persiane a quattro ante , rivolta su un balcone 
con soletta in calcestruzzo e parapetto lineare metallico. Sulla destra trova spazio una 
finestra con persiane, Il livello superiore presenta un’organizzazioni delle bucature 
identica al piano sottostante.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

43 12
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 47
Superficie coperta [mq]: 47

Volume urbanistico esistente [mc]: 452

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Matteotti
, sub19 1383Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 11

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,62
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,61
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,2

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Degradato

Descrizione:
Edificio con copertura in coppi su una falda e terrazza con tettoia di fibrocemento. Il 
fronte principale sulla via Matteotti è caratterizzato da ampie porzioni di rivestimento 
distaccato. Il pianterreno presenta sull’asse mediano un ingresso con infissi lignei 
degradati. Il primo piano conserva un balcone sorretto da mensole con parapetto 
metallico lineare e portafinestra con persiane fatiscenti chiusa con un pannello di 
compensato. Lateralmente è presenta una finestra con imbocco in marmo. Il fronte 
sulla Via Gramsci presenta al pianterreno due finestre con infissi in legno e una porta 
lignea degradata. Su questo livello è evidente un rifacimento della muratura con 
laterizi. Il primo piano presenta una portafinestra chiusa da pannelli in compensato 
con un balcone sorretto da mensole modanate privo di parapetto. All’ultimo livello è 
collocata, in linea con la portafinestra sottostante, una finestra con infissi in legno e 
parziale tamponatura in muratura. Sui due fronti si conserva il cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Incoerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Incoerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

44 01
UMIIsolato

manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria

restauro conservativo  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 31
Superficie coperta [mq]: 31

Volume urbanistico esistente [mc]: 313

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Gramsci
, sub19 1384Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 11

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,10
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,61
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,1

Tipo edilizio: Tipologia incoerente con l'edificato storico
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a padiglione in coppi posto all’angolo tra la Via Gramsci e il 
vicolo che si ricongiunge alla via Napoli. Il fronte principale si affaccia sul vicolo, 
mostrando al pianterreno una porta lignea collocata sulla sinistra affiancata alla 
destra da un secondo ingresso, con porta dotata di specchiature in vetro e scuri 
interni. Una terza porta è presente sulla via Gramsci. Il primo piano presenta un 
balcone angolare con parapetto metallico. Sul vicolo è presenta l’accesso al balcone 
con una portafinestra dotata di persiane e una piccola apertura. In asse con la 
portafinestra, al piano superiore è presente una finestra con cornice modanata e 
balaustra. Sulla via Gramsci si rileva una finestra priva di scuri affacciata sul balcone 
del primo piano e una finestra con davanzale aggettante in metallo posta sul terzo 
livello. Il rivestimento del pianterreno è costituito da intonaco ruvido, con parti 
degradate sullo spigolo delle facciate. Le due facciate sono coronate da un cornicione 
con modanature semplici.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

44 02
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 31
Superficie coperta [mq]: 31

Volume urbanistico esistente [mc]: 406

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Gramsci
, sub19 1383Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 11

Altezza massima alla gronda stato attuale: 13,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 13,10
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,61
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 13,1

Tipo edilizio: Tipologia incoerente con l'edificato storico
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 4
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio su quattro livelli con copertura in coppi su singola falda. La facciata presenta 
una disposizione regolare delle bucature. Al pian terreno, rivestito con intonaco 
ruvido, si aprono due ingressi con porte in legno e una minuscola apertura di 
areazione. I livelli successivi presentano identiche caratteristiche: sull’asse centrale 
un balcone con parapetto metallico bombato e relativa portafinestra con stipiti 
marmorei e infissi in legno; lateralmente è presente una finestra della medesima 
fattura. Nel secondo e terzo livello, alla sinistra del balcone, è presente una piccola 
finestra.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

44 03
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 20
Superficie coperta [mq]: 20

Volume urbanistico esistente [mc]: 184

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Gramsci
, sub19 1435Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 11

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,20
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,61
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 9,2

Tipo edilizio: casa a schiera tabarkina
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Degradato

Descrizione:
Edificio di impianto tipico tabarchino con copertura ad una falda in coppi. Il 
pianterreno, con rivestimento ruvido e basamento segnato da un listello marmoreo, 
presenta un ingresso con porta lignea degradata e e piccola apertura di areazione 
sulla sinistra. Sul primo piano è presente un balcone sorretto da mensole modanate 
privo di parapetto. Sul balcone si affaccia una portafinestra priva di infissi chiusa con 
tavole. Al di sopra della portafinestra è presenta una piccola finestra con persiane in 
PVC pertinente ad un presumibile locale ricavato nel sottotetto. Si rileva la prsenza di 
un impianto tecnologico sulla parete del secondo livello.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Non Rilevabile

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

44 04
UMIIsolato

manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria

restauro conservativo  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 53
Superficie coperta [mq]: 53

Volume urbanistico esistente [mc]: 567

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Gramsci
, sub19 1435Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 11

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,70
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,61
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,7

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura in coppi su una falda derivato dall’unione di due 
corpi di fabbrica originari. Il pianterreno presenta due ingressi con porte in legno e 
una finestra di modeste dimensioni con persiana. Il rivestimento di intonaco ruvido 
presenta una colorazione differente tra la sezione di destra e sinistra del livello. I due 
livelli superiori sono percorsi entrambi da un lungo balcone sorretto da mensole 
modanate dotati di due portefinestre con persiane in PVC e parapetto metallico 
lineare con decori geometrici. Sia sul secondo che sul terzo livello sono presenti 
impianti tecnologici montati su mensole metalliche. Da notare la presenza sul balcone 
del primo piano di un volume aggiuntivo collocato sulla sinistra, con piccola finestra 
dotata di persiana in PVC.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Incoerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Incoerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

44 05
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo
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Superficie fondiaria [mq]: 72
Superficie coperta [mq]: 72

Volume urbanistico esistente [mc]: 880

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Napoli
, sub19 1435Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 11

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 12,22
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,61
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 12,8

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 4
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura ad una falda in coppi. Pianterreno rivestito con 
intonaco ruvido con basamento segnato da sottile listello marmoreo. Su questo livello 
si apre una finestra con persiane genovesi in legno e una porta sempre con infissi 
lignei. Sulla sezione di destra si apre un arco a sesto ribassato in conci di pietra per 
l’accesso al vicolo che divide l’isolato. I due livelli successivi, segnati dalla presenza di 
cornici marcapiano modanate, presentano uguale disposizione delle bucature: tre 
portefinestre con persiane genovesi dotate di balcone con parapetto metallico 
decorato e sorretto da mensole modanate. La facciata, conclusa da un cornicione 
modanato, presenta sezioni di intonaco degradate e diversi impianti tecnologici 
sorretti da mensole metalliche. L’ultimo livello, ricavato sul sottotetto, si affaccia su di 
una terrazza che si estende per l’intera lunghezza della facciata.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Coerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

44 06
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo
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Superficie fondiaria [mq]: 198
Superficie coperta [mq]: 198

Volume urbanistico esistente [mc]: 2196

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Battellieri
, sub19 1897Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 11

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,09
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,61
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,5

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Misto
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio costituito da due corpi di fabbrica principali con copertura a due 
falde in coppi. La facciata principale si apre sul Corso Battellieri. Il pianoterreno 
presenta tre porte di ingresso: una porta collocata sull’asse mediano in legno a listelli 
verticali con sopraluce in vetro a lunetta; una porta vetro, protetta da inferriata in 
ferro battuto decorato, con infissi lignei e sopraluce a lunetta provvista di rosta 
decorata; ulteriore porta vetro in legno con sopraluce a lunetta dotata di rosta in 
ferro battuto a raggiera. Alle estremità del fronte si aprono due finestre-vetrina: sulla 
quella posizionata a sinistra è presente un sopraluce rettangolare con rosta in ferro 
battuto decorato ,mentre la vetrina sulla destra è caratterizzata dalla presenza di una 
cornice geometrica. Sui due livelli superiori la partizione delle bucature è identico: 
due portefinestre con persiane genovesi in legno che si affacciano su un balcone 
sorretto da mensole modanate. Tutti i balconi sono dotati di parapetto in ferro battuto 
lineare, ma con decori differenti. Il fronte secondario sulla Via Gramsci presenta al 
pianterreno due vetrine con cornice geometrica e due ingressi: il primo con porta 
vetro e sopraluce ad arco ribassato; il secondo con porta lignea. Tra i due ingressi si 
aprono due finestrelle con grata di protezione in ferro battuto. Il resto della facciata 
presenta una disposizione irregolare delle bucature. Al primo piano è presente 
sull’asse centrale una portafinestra con persiane dotata di balcone con parapetto 
metallico lineare, sorretto da mensole modanate. Adiacente alla portafinestra è 
presente una finestra con persiana pieghevole. Ai lati del balcone si aprono due 
finestre con persiane genovesi al di sotto delle quali sono collocate dei parapetti 
decorativi con mattoni traforati. Tutto il complesso della finestra è racchiusa da una 
cornice geometrica dipinta. Sul terzo livello la disposizione regolare delle bucature si 
perde. In sequenza: piccola finestra con scuri interni; portafinestra con parapetto in 
ferro battuto a filo di facciata; una piccola finestra di dimensioni minore rispetto alla 
precedente; portafinestra con persiane su un balcone con mensole modanate e 
parapetto lineare in metallo. Questo fronte di facciata presenta ampie porzioni di 
verniciatura e intonaco degradate. Un terzo fronte di facciata si volge sul vicolo 

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Unità Minima di Intervento

44 07
UMIIsolato

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



retrostante. Al pian terreno si rileva la presenza di due porte di ingresso e una piccola 
finestra protetta da inferriata. Passando al piano superiore, si distingue 
negativamente un balcone con mensole, dotato di portafinestra, su cui è ricavato un 
volume aggiuntivo incongruo. Sempre su questo livello è presente un semplice 
balcone con parapetto lineare metallico e relativa portafinestra con persiane genovesi 
lignee. Al terzo piano è presente una finestra con esile parapetto metallico a filo di 
facciata e un balcone con mensole dal parapetto metallico lineare dotato di 
portafinestra con persiane genovesi.

INTERVENTI CONSENTITI

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto Fotografia stato attuale manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 70
Superficie coperta [mq]: 70

Volume urbanistico esistente [mc]: 641

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Battellieri
, sub19 1897Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 11

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,16
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,61
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 12,1

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio su tre livelli con copertura a due falde in coppi su cui si apre una terrazza a 
tasca. Il fronte principale dell’edificio presenta al pianterreno una porta lignea a listelli 
verticali affiancata da un secondo ingresso trasformato in vetrina per il locale 
commerciale posto sulla UMI adiacente. La continuità con quest’ultima è marcata dal 
rivestimento uniforme in lastre di marmo, che, disposte verticalmente, creano il 
basamento bordato da listello marmoreo. I livelli successivi, segnati da cornice 
marcapiano modanata, presentano lo stesso schema organizzativo delle bucature e 
delle decorazioni: portafinestra con persiane lignee genovesi e cornice modanata 
impreziosita da una mensola; balcone sorretto da mensole decorate e modanate con 
parapetto in ferro battuto decorato. Corona la facciata un cornicione modanato. Nella 
facciata secondaria, posta sul retro dell’edificio, si possono rilevare due finestre 
semplici, una delle quali protetta con inferriata. Sempre sul retro è addossato un 
volume con copertura a lastrico solare e parapetto metallico, preceduto da una 
piccola area cortilizia chiusa da inferriata in ferro battuto. La facciata di questo 
fabbricato presenta una porta in legno a listelli verticali e una finestra con persiana in 
PVC. L’accesso al suolo pubblico avviene tramite un cancello in ferro battuto posto 
sull’inferriata. 

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

44 08
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo
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Superficie fondiaria [mq]: 197
Superficie coperta [mq]: 197

Volume urbanistico esistente [mc]: 2241

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Battellieri
, sub19 1435Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 11

Altezza massima alla gronda stato attuale: 13,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,38
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,61
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 13,8

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Misto
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con diverse gamme di copertura: falda singola, padiglione e 
lastrico solare. Su quest’ultimo è presente un ulteriore volume, parimenti con 
copertura a falda singola e una veranda aperta con copertura a falda. Tutte le falde 
presenti sono rivestite con pannelli in fibrocemento. La facciata principale si sviluppa 
su tre livelli. Il pianterreno, rivestito con lastre in marmo, è occupato da un’attività 
commerciale con vetrine e ingressi dotati di infissi in alluminio e ferro. La partizione 
delle bucature sui livelli superiori adotta uno schema identico. Sull’asse mediano è 
presente una finestra con persiane genovesi in legno. Ai lati sono presenti due balconi 
con mensole modanate e parapetto in ferro battuto con decoro geometrico moderno. 
Tutte le aperture sono decorate con cornice modanata sormontata da un motivo 
ornamentale in stucco. Questa facciata è completata da un cornicione modanato e da 
cornici marcapiano che proseguono sulla facciata presenta sulla Via Napoli. 
Quest’ultima presenta un pianterreno rivestito con intonaco ruvido su cui si aprono 
due ingressi con porte in legno a listelli verticali e una finestra protetta da una 
inferriata decorata in ferro battuto. Anche per questo fronte la tipologia e disposizione 
delle aperture sui livelli superiori è uguale. Sull’asse centrale è presente una finestra 
priva di sistemi di oscuramento, decorata con una cornice geometrica sovrastata dal 
medesimo motivo ornamentale presente nelle finestre della facciata principale. Ai lati 
della finestra sono disposte due ulteriori finestre con persiane genovesi e semplice 
cornice geometrica. Sui lati di queste tre aperture si collocano due balconi con 
mensole modanate e parapetto in ferro battuto e relative portefinestre lignee con 
persiane genovesi. Il decoro del parapetto metallico presente sui balconi dell’ultimo 
piano è identico a quello presente sui balconi del fronte principale. Anche le porte 
finestre sono decorate con cornice geometrica sormontate dal medesimo motivo 
ornamentale delle finestre. Il fronte posteriore è costituito dalla proiezione del volume 
accessorio posto sul tetto dell’organismo edilizio. Si distinguono sul secondo e terzo 
livello dei balconi con parapetto in ferro battuto sorretti da mensole modanate e 
portefinestre con persiane genovesi. Sulla porzione di destra dei balconi è stato 

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Incoerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Unità Minima di Intervento
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UMIIsolato
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creato un volume aggettante, continuo sui due livelli, per ricavare ambienti di servizio 
 con piccole finestrelle. 

INTERVENTI CONSENTITI

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto Fotografia stato attuale manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 41
Superficie coperta [mq]: 41

Volume urbanistico esistente [mc]: 473

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Napoli
, sub19 1435Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 11

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,54
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,61
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 12,5

Tipo edilizio: Tipologia incoerente con l'edificato storico
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 4
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio d’angolo con copertura piana su cui è presente un volume con 
copertura in coppi su singola falda e una terrazza con parapetto metallico. Il 
pianterreno presenta una porta vetro d’accesso con infissi in alluminio, seguita da un 
secondo ingresso con porta in legno e una finestra con persiane genovesi. Le 
bucature del primo piano sono costituite da una finestra con persiane, affiancata da 
una portafinestra con persiane affacciata su un balcone con parapetto metallico 
bombato. Al di sopra della portafinestra è collocato un impianto tecnologico. Il terzo 
livello presenta bucature in asse con quelle sottostanti. Il balcone della portafinestra 
si distingue per le dimensioni inferiori rispetto a quello del primo piano. Il livello 
successivo è costituito dal volume ricavato sul sottotetto. Il fronte sulla via Matteotti 
non presenta bucature significative, ad eccezione del terzo livello su cui è presente un 

 balcone con parapetto metallico bombato e portafinestra con persiane. I due fronti 
dell’edificio, in particolar modo il pianterreno, presentano tratti di intonaco e 

 verniciatura degradati e distaccati. 

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

44 10
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  
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Superficie fondiaria [mq]: 44
Superficie coperta [mq]: 44

Volume urbanistico esistente [mc]: 471

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Matteotti
, sub19 1435Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 11

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,70
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,61
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,7

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura ad una falda in coppi. Il primo livello presenta una finestra con 
persiane e due ingressi con infissi in legno: il primo con ante in vetro mentre il 
secondo si distingue per la presenza di un sopraluce. I due livelli successivi 
presentano sull’asse mediano una portafinestra con persiane genovesi e balcone con 
parapetto lineare metallico sorretto da mensole modanate. Alla destra delle 
portefinestre si apre una piccola finestra priva di sistemi di oscuramento esterni. La 
facciata presenta il basamento trattato con intonaco ruvido e bordato da listello 
marmoreo.  Si rileva la presenza di impianti tecnologici montati su supporti metallici. 

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

44 11
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 72
Superficie coperta [mq]: 72

Volume urbanistico esistente [mc]: 707

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Matteotti
, sub19 1435Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 11

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,82
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,61
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,5

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 4
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a falda in coppi realizzato presumibilmente dall’accorpamento 
di due corpi di fabbrica di impianto tabarkino. Il pianterreno presenta tre ingressi con 
stipiti di marmo e infissi lignei, e una piccola finestra priva di sistemi di oscuramento 
collocata sull’estremità di sinistra del fronte. Al primo piano sono presenti due 
portefinestre con infissi lignei, scuri interni e imbocco in marmo. Le portefinestre si 
affacciano su balconi sorretti da mensole modanate e con parapetti metallici lineari. 
Le quote dei balconi sono leggermente sfalsate fra di loro. Sul terzo livello è presente 
un volume con copertura in coppi e una stretta terrazza con finestra e portafinestra. 
Al disopra di questo corpo di fabbrica è presente, in posizione arretrata, un ulteriore 
volume con tre finestre coperto con una falda. L'edificio presenta inoltre  un 
rivestimento differente al pianterreno: la porzione di sinistra, rivestita con intonaco 
ruvido e ampi lembi degradati, è priva di basamento, elemento presente invece sulla 
sezione di destra che presenta inoltre una colorazione differente.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

44 12
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 51
Superficie coperta [mq]: 51

Volume urbanistico esistente [mc]: 420

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Matteotti
, sub19 1383Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 11

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,24
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,61
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,5

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura in coppi su singola falda e presenza di terrazza a tasca. Il 
pianterreno presenta una porta di ingresso lignea e sopraluce a lunetta dotata di 
rosta a raggiera seguita da una finestra con persiane lignee. Sul fronte destro si 
dispone una porta di ingresso lignea con specchiature superiori in vetro. Il primo 
piano presenta, disposta in linea con l’asse mediano della facciata, una portafinestra 
con persiane lignee divise orizzontalmente e un balcone con parapetto metallico 
lineare su mensole modanate. la Facciata, completata alla sua sommità da una velella 
ornata da pilastrini geometrici in muratura, presenta al pian terreno il rivestimento 
realizzato con intonaco ruvido sulla sezione di sinistra, mentre sulla destra è 
costituito da lastre in marmo.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

44 13
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 154
Superficie coperta [mq]: 154

Volume urbanistico esistente [mc]: 1879

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1290Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 146

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 12,20
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,31
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 12,2

Tipo edilizio:
Destinazione  d'uso:
Numero piani fuori terra:
Proprietà:
Utilizzo:
Datazione:
Stato di conservazione:

Case alte e palazzi
Misto
3
Privata
Abitato
Ante rinascita economica 
Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura a falde in coppi e tre fronti di facciata. La facciata 
principale, posta sulla Via XX Settembre, presenta al pianterreno tre vetrine di un 
locale commerciale con cornice modanata ad arco ribassato e una porta di ingresso 
lignea, con la medesima cornice, caratterizzata da specchiature superiori in vetro 
decorate da grate. Questo livello presenta il rivestimento realizzato con bugnato a 
fasce e basamento con fasce verticali. I livelli successivi, con cornici marcapiano 
modanate, mostra  una disposizione regolare e identica delle bucature, tutte fornite 
di cornice modanata. Al primo piano: due portefinestre con persiane genovesi, con 
balconi sorretti da mensole modanate e parapetto di pilastrini in muratura; due 
finestre con persiane genovesi. Sul terzo livello in corrispondenza delle finestre 
sottostanti son invece presenti delle finestre cieche. Corona il tutto un cornicione 
modanato che prosegue sugli altri fronti. Il pianterreno della facciata posta sulla 
Piazza Carlo Emanuele III presenta in parte lo stesso trattamento della facciata già 
descritta, con la porzione di sinistra rivestita con lastre in marmo. Su di esso sono 
disposte portoni e vetrine di locali commerciali. I piani successivi, con cornice 
marcapiano modanata, presentano quattro balconi con portefinestre 
morfologicamente identici a quelli presenti sulla facciata principale. L’ultimo fronte, 
affacciato sulla Via Giacomo Matteotti, presenta al pianterreno l’ingresso di un locale 
commerciale e una porta in legno a cassettoni. Il primo piano, distinto da una cornice 
marcapiano modanata, presenta una portafinestra con persiane in legno e relativo 
balcone con parapetto bombato in ferro battuto su mensole modanate. Lateralmente 
si apre una piccola finestra, Il livello successivo è qualificato dalla presenza di due 
balconi con portefinestre dello stesso tipo presente sugli altri fronti di facciata. Tra di 
essi sono collocate due finestre con persiane prive di cornice decorativa. Da rilevare 
la presenza di impianti tecnologici montati su staffe metalliche.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Incoerente
Finestre: Non Presente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Unità Minima di Intervento

45 01
UMIIsolato

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto Fotografia stato attuale manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 22
Superficie coperta [mq]: 22

Volume urbanistico esistente [mc]: 220

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza  Carlo Emanule III
, sub19 1293Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 146

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,00
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,31
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10

Tipo edilizio: casa a schiera tabarkina
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio su tre livelli con copertura ad una falda in coppi. Impianto tipico tabarchino 
con al pianterreno due porte di ingresso, una protetta con inferriata in ferro battuto, 
l’altra in legno a cassettoni e piccole specchiature superiori in vetro. Il primo piano 
presenta una portafinestra con persiane e relativo balcone con parapetto metallico 
sorretto da mensole modanate. Anche il terzo livello, frutto di una successiva 
sopraelevazione, presenta un balcone sorretto da mensole con parapetto lineare 
metallico e portafinestra con tapparelle. Sempre su quest’ultimo livello si notano 
porzioni degradate di verniciatura.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

45 02
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 28
Superficie coperta [mq]: 28

Volume urbanistico esistente [mc]: 230

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza  Carlo Emanule III
, sub19 1332Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 146

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,21
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,31
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,2

Tipo edilizio: casa a schiera tabarkina
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con impianto di derivazione tabarchina e copertura in coppi su singola falda. Il 
pian terreno presenta una porta di ingresso lignea a cassettoni e una finestra con 
persiane. Il primo piano è caratterizzato da una cornice marcapiano modanata a da 
due lesene bugnate poste ai lati del fronte. Centralmente è invece collocata una 
portafinestra con persiane e cornice modanata, che si affaccia su un balcone con 
mensole modanate e parapetto lineare metallico. Corona la facciata un cornicione 
modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

45 03
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 365
Superficie coperta [mq]: 365

Volume urbanistico esistente [mc]: 4854

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Battellieri
, sub19 1331Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 146

Altezza massima alla gronda stato attuale: 14
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 13,30
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,31
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 14

Tipo edilizio: palazzo signorile
Destinazione  d'uso: Misto
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Palazzo storico noto come Palazzo Vecchio o Palazzo Giorgio Rombi. L’organismo 
edilizio, con tre fronti di facciata, presenta una copertura in coppi articolata con un 
corpo di fabbrica centrale a padiglione e tre con copertura a due falde. Nella parte 
centrale della copertura sono presenti corpi aggiuntivi con falde in coppi che si 
articolano intorno ad un cavedio. Il fronte principale sul Corso Battellieri è frazionato 
verticalmente dalla presenza di lesene coi capitelli modanati innestati nel cornicione. 
Il pianterreno presenta sull’asse centrale un portone di ingresso ligneo dotato di 
cornice in muratura con arco a tutto sesto. Sulla porzione di destra è collocata una 
vetrina e una porta vetrina con arco ribassato di locale commerciale. Sulla porzione di 
destra è presente il portone d’ingresso ad un’altra attività commerciale con serranda 
metallica. Il primo piano presenta sull’asse mediano un balcone curvilineo, sorretto 
da mensole e con parapetto metallico. Al di sopra della cornice della portafinestra è 
presente un classico timpano modanato. Ai lati sono collocati balconi con balaustra, 
sorretti da mensole, e relative portefinestre dotate di persiane genovesi, decorate da 
una cornice semplice in muratura ad arco ribassato sovrastate da una semplice 
modanatura a doppio arco ribassato. Il secondo piano del fronte principale è 
caratterizzato dalla presenza sull’asse mediano di un balcone con balaustra identico 
per decoro e aperture a quelli sottostanti. Ai suoi fianchi si dispongo coppie di finestre 
con persiane genovesi La facciata sulla Piazza Carlo Emanuele III presenta al 
pianterreno vetrine ed ingressi di attività commerciali. Sull’asse mediano del primo 
livello è collocato un ampio balcone con mensole e balaustra, su cui si affacciano 
portefinestre dotate di persiane e con cornice ad arco ribassato. Ai lati sono presenti 
due finestre con balaustra e cornice ad arco ribassato. Il secondo piano è 
caratterizzato dalla disposizione regolare delle bucature: quattro finestre con persiane 
in asse con le bucature sottostanti. Il fronte sulla Via Gramsci presenta il pianterreno 
rivestito con intonaco ruvido che, a dispetto del resto dell’edificio, non è stato 
sottoposto a restauro. Su di esso si aprono: un portone ad arco ribassato protetto 
frontalmente da un’inferriata in ferro battuto; una stretta porta lignea con sopraluce 

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Unità Minima di Intervento

45 04
UMIIsolato

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



in vetro, sempre ad arco ribassato; una finestra con inferriata e una nicchia 
rettangolare su cui è collocato un impianto tecnologico. I livelli successivi presentano 
nel complesso: balconi con parapetto metallico lineare, sorretti da mensole, e 
portefinestre con persiane; finestre con persiane genovesi; un’isolata finestra con 
tapparelle.

INTERVENTI CONSENTITI

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto Fotografia stato attuale manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 122
Superficie coperta [mq]: 122

Volume urbanistico esistente [mc]: 1084

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Matteotti
, sub19 1331Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 146

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,89
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,31
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,9

Tipo edilizio: palazzo signorile
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura in coppi su due falde, inframmezzate da un 
lucernaio. Il fronte principale dell’edificio è preceduto da un’area cortilizia, chiusa da 
un muro modanato sormontato da inferriate in ferro battuto. L’ingresso all’area è 
costituito da un cancello in ferro battuto con pilastri laterali modanati. Dal cancello si 
accede ad una scalinata, che porta direttamente all’accesso posto al primo piano 
dell’edificio. La porta di ingresso è fornita da persiane lignee e da una cornice 
sovrastata da architrave modanato. Questo livello è ripartito da sei lesene decorative 
che sorreggono il cornicione modanato. Negli spazi fra le lesene sono disposte delle 
finestre con persiane e cornice modanata ad arco ribassato. Sopra l’arco è collocato 
un fregio decorativo antropomorfo. Il piano terreno presenta delle finestre con 
cornice semplice ad arco ribassato, disposte in corrispondenza delle aperture 
superiori. L'intero piano è percorso da un balcone sorretto da mensole modanate con 
parapetto in muratura. Il fronte secondario sulla Via Gramsci presenta al pianterreno 
un ingresso ad arco ribassato dotato di porta lignea a cassettoni. Il primo piano è 
caratterizzato dalla presenza di una coppia di portefinestre con persiane genovesi e 
cornice modanata ad arco ribassato, sempre sovrastata da decoro antropomorfo. I 
balconi sono caratterizzati dalla soletta semicircolare a forma di conchiglia e dal 
parapetto in ferro battuto. Il rivestimento dell’edificio presenta intonaco ruvido al 
pianterreno e piastrelle verniciate al piano superiore.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

45 05
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 34
Superficie coperta [mq]: 34

Volume urbanistico esistente [mc]: 279

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Matteotti
, sub19 1332Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 146

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,21
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,31
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,2

Tipo edilizio: casa a schiera tabarkina
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con impianto di derivazione tabarchina e copertura in coppi su singola falda. Il 
pianterreno presenta due ingresso con cornice ad arco ribassato: uno con porta 
lignea a cassettoni e specchiature superiori in vetro decorato; il secondo con porta in 
PVC dotata di sopraluce. Il primo piano è caratterizzato da una cornice marcapiano 
modanata a da due lesene bugnate poste ai lati del fronte. Centralmente è invece 
collocata una portafinestra con persiane e cornice modanata, che si affaccia su un 
balcone con mensole modanate e parapetto lineare metallico. Corona la facciata un 
cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

45 06
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 26
Superficie coperta [mq]: 26

Volume urbanistico esistente [mc]: 207

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Matteotti
, sub19 1293Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 146

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,96
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,31
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,5

Tipo edilizio: architettonica rilevante
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edifico di impianto tabarchino con copertura in coppi su singola falda, dotata di 
piccola terrazza a tasca. Il pianterreno, rivestito con intonaco ruvido, presenta una 
porta di ingresso in PVC affiancata da un portone ligneo., sormontato da un impianto 
tecnologico montato su staffe metalliche. Al primo piano è collocata una portafinestra 
con persiane in PVC, e un balcone su mensole modanate con parapetto lineare 
metallico. Il rivestimento di questo piano presenta un forte livello di degradazione 
della verniciatura. Corona la facciata un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Coerente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

45 07
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 22
Superficie coperta [mq]: 22

Volume urbanistico esistente [mc]: 141

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Salita Santa Cristina
, sub19 1188Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 6,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,41
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 6,4

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura costituita da una terrazza dotata di piccolo volume tecnico. La 
facciata principale presenta al pianterreno due ingressi con porte lignee a cassettoni. 
Sul primo piano si affaccia una portafinestra con persiane, rivolta su un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sulla destra del fronte trova spazio 
una piccola finestra priva di scuri. La facciata laterale sul Vico Manno presenta al 
pianterreno una finestra con persiane.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 01
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 63
Superficie coperta [mq]: 63

Volume urbanistico esistente [mc]: 532

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Manno
, sub19 1204Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,44
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,5

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
ingressi con porte lignee a cassettoni, uni dei quali con lunetta di sopraluce dotata di 
rosta a raggiera, e una finestra con persiane. Sul primo piano, con cornice 
marcapiano modanata, si affaccia una portafinestra con persiane e cornice modanata. 
Il balcone di pertinenza è provvisto di mensole modanate e parapetto lineare 
metallico. Sulla destra trova spazio una piccola finestra priva di scuri, mentre sui lati 
del fronte sono presenti due lesene decorative a sostegno del cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 02
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 60
Superficie coperta [mq]: 60

Volume urbanistico esistente [mc]: 390

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Manno
, sub19 1190Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 6,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,50
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 6,5

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno un 
ingresso con porta lignea e una finestra con persiane. Il primo piano è dotato di una 
portafinestra con persiane genovesi, rivolta su un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. Sulla sinistra del fronte trova spazio una finestra con 
persiane.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 03
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 71
Superficie coperta [mq]: 71

Volume urbanistico esistente [mc]: 497

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Manno
, sub19 1190Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,00
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno una 
porta lignea a cassettoni e due porte vetro, una provvista di sopraluce con rosta. Tra 
questi trova spazio una finestra con persiane. Sul primo piano sono collocati due 
balconi con parapetto lineare metallico e mensole modanate, su cui si affacciano 
portefinestre con scuri interni.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 04
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 52
Superficie coperta [mq]: 52

Volume urbanistico esistente [mc]: 437

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Manno
, sub19 1195Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,40
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,4

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi, dotata di modesta terrazza a tasca. Il 
pianterreno presenta una porta lignea a liste verticali e una porta vetro con scuri 
interni e sopraluce. Il primo piano, provvisto di cornice marcapiano modanato, 
presenta una portafinestra con persiane genovesi e cornice modanata, rivolta su un 
balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sulla sinistra del fronte 
trova spazio una piccola bucatura con griglia di aerazione. La facciata è coronata da 
un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 05
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 53
Superficie coperta [mq]: 53

Volume urbanistico esistente [mc]: 371

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Manno
, sub19 1198Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,00
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. la facciata presenta al pianterreno un 
ingresso con porta lignea a cassettoni, affiancato da una finestra con persiane. Sulla 
destra del fronte si rilevano due finestre di dimensioni differenti e prive di scuri. Sul 
primo piano, in asse con la porta sottostante, si apre una portafinestra con persiane e 
pensilina in plexiglass, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e 
mensole modanate. Alle estremità laterali del fronte sono presenti una finestra con 
persiana e una seconda finestra priva di scuri accostata ad un impianto tecnologico 
installato su staffe metalliche.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 06
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 44
Superficie coperta [mq]: 44

Volume urbanistico esistente [mc]: 436

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Manno
, sub19 1198Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,91
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 9,9

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Degradato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in pannelli di fibrocemento. La facciata principale 
presenta al pianterreno una porta vetro in PVC affiancata da un secondo ingresso con 
porta lignea a cassettoni e una finestra con persiane. Sul primo piano è collocata una 
portafinestra priva di scuri, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e 
mensole modanate. La facciata, che sicuramente terminava in origine su questo 
livello con un cornicione modanato, mostra un ulteriore livello, frutto di una probabile 
sopraelevazione, con una portafinestra rivolta su un balcone degradato, dotato di 
parapetto lineare metallico e soletta in calcestruzzo. Questo fronte mostra evidenti 
segni di degrado con ampi lembi di rivestimento distaccati. Il fronte laterale sul Vico 
Manno presenta al pianterreno una piccola bucatura quadrangolare e una finestra con 
persiane. Sul primo piano si rileva una finestra priva di scuri, mentre sul livello 
successivo è possibile individuare altre tre finestre. 

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Coerente Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 07
UMIIsolato

manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria

restauro conservativo  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 55
Superficie coperta [mq]: 55

Volume urbanistico esistente [mc]: 512

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Manno
, sub19 1198Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,31
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 9,3

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
ingressi con porte lignee a cassettoni. Sul primo piano si affaccia una portafinestra 
con scuri interni, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. A destra trova spazio una piccola finestra priva di scuri. Il livello superiore 
propone un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate, su cui si 
volge una portafinestra con persiane genovesi. A sinistra è collocata una finestrella 
priva di scuri.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 08
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 80
Superficie coperta [mq]: 80

Volume urbanistico esistente [mc]: 574

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1199Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,18
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,3

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a padiglione in coppi, dotata di terrazza a tasca. La facciata 
sulla Via Manno, cartterizzata dall'assenza del rivestimento, presenta al pianterreno 
due finestre prive di scuri, sotto le quali sono collocate delle griglie di aerazione. Sul 
primo piano si affacciano due portefinestre con cornice modanate e prive di scuri. I 
rispettivi balconi sono dotati di parapetto lineare metallico e mensole modanate. Tra 
di essi trova spazio una piccola finestra con cornice modanata. Sullo spigolo di 
sinistra è presente un’anteride incompleta. La facciata è coronata da un cornicione 
modanato, che prosegue sulla facciata principale. Su questo fronte il pianterreno 
presenta tre ingressi: due con porte a cassettoni e un terzo con porta vetro chiuso da 
saracinesca. Anche su questo livello, come sul successivo, è assente il rivestimento. Il 
primo piano è provvisto di una portafinestra priva di scuri, rivolta su un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sulla sinistra del fronte trova spazio 
una finestra priva di scuri.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Coerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 09
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 52
Superficie coperta [mq]: 52

Volume urbanistico esistente [mc]: 444

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1201Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,54
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,8

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi, dotata di modesta terrazza a tasca. La 
facciata presenta al pianterreno un ingresso con porta lignea a cassettoni, seguita da 
una porta vetro affiancata da una stretta finestra con persiana. Sul primo piano, con 
cornice marcapiano modanata, si affaccia una portafinestra con persiane genovesi, 
rivolta su un balcone con parapetto bombato metallico e mensole modanate. Sulla 
sinistra del fronte è presente una piccola finestra con persiana. La facciata è coronata 
da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 10
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manutenzione ordinaria restauro conservativo
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Superficie fondiaria [mq]: 44
Superficie coperta [mq]: 44

Volume urbanistico esistente [mc]: 358

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1194Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,14
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,4

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi, dotata di terrazza a tasca. La facciata 
presenta al pianterreno un ingresso con porta lignea a cassettoni. Sono inoltre 
presenti una porta vetro e una finestra protetti da inferriate, pertinenti ad un locale 
commerciale. Sul primo piano, con cornice marcapiano modanata, è collocato un 
balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate, su cui si affacciano due 
porte finestre prive di scuri. Il fronte termina con un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 11
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Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 93
Superficie coperta [mq]: 93

Volume urbanistico esistente [mc]: 972

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1191Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,45
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 12,2

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi, dotata di terrazza a tasca a sua volta 
coperta da una tettoia rivestita con pannelli ondulati di finto coppo. Il pianterreno 
presenta due ingressi con porta vetro e una finestra dotati di sistemi di oscuramento 
provvisori. Sul primo piano è collocato, sull’asse centrale del fronte, un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. La portafinestra di pertinenza è 
provvista di persiane genovesi. Ai lati si dispongono due finestre con persiana. Sul 
livello superiore si riscontrano due portefinestre con persiane genovesi, coi rispettivi 
balconi provvisti di parapetto lineare metallico e mensole modanate. La facciata è 
coronata da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 12
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Superficie fondiaria [mq]: 47
Superficie coperta [mq]: 47

Volume urbanistico esistente [mc]: 334

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1191Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,11
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,1

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno, privo 
di rivestimento, due porte lignee a cassettoni. Sul primo piano, con cornice 
marcapiano modanata, è collocato un balcone con parapetto lineare metallico e 
mensole modanate, su cui si affaccia una portafinestra con scuri interni e cornice 
modanata. Sulla sinistra del fronte trova spazio una piccola bucatura quadrangolare. 
La facciata è coronata da un cornicione modanato. Sul livello superiore si rilevano 
alcune porzioni di verniciatura distaccata.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Coerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 13
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Superficie fondiaria [mq]: 65
Superficie coperta [mq]: 65

Volume urbanistico esistente [mc]: 712

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1204Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,95
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,7

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno una 
porta lignea a cassettoni e una porta vetro con scuri interni. Sulla sinistra è collocata 
una bucatura chiusa da una grata. Sul primo piano si affaccia una portafinestra con 
persiane, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate, 
mentre a destra trova spazio una finestrella con grata di aerazione. Stessa tipologia e 
disposizione delle bucature è presente sul livello superiore. La facciata è coronata da 
un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Coerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 14
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manutenzione ordinaria restauro conservativo
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Superficie fondiaria [mq]: 151
Superficie coperta [mq]: 151

Volume urbanistico esistente [mc]: 1223

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1204Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,10
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,1

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Misto
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura a capanna in coppi. La facciata presenta sulla 
sezione di destra del pianterreno tre ingressi con porte lignee a cassettoni e una 
porta vetro pertinente ad un locale commerciale. Si contano inoltre due finestre con 
persiane genovesi. Tutte le bucature sono dotate di lunetta di sopraluce con rosta a 
raggiera. La stretta sezione di sinistra presenta invece due semplici porte lignee a 
cassettoni. Sul primo piano sono distribuite quattro portefinestre con persiane 
genovesi, tutte dotate di balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. L’intero fronte è coronato da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 15
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manutenzione ordinaria restauro conservativo
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Superficie fondiaria [mq]: 74
Superficie coperta [mq]: 74

Volume urbanistico esistente [mc]: 574

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1207Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,76
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,8

Tipo edilizio: casa su slargo
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura a padiglione in coppi e una falda priva di 
rivestimento. Il pianterreno del fronte sulla Via XX Settembre è dotato di tre ingressi 
con porte lignee a cassettoni e una finestra protetta da inferriata. Sul primo piano, 
con cornice marcapiano modanata, si affacciano due portefinestre con persiane 
genovesi, rivolte su balconi con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Tra 
di essi si frappone una finestra con persiane. Questo fronte è coronato da un 
cornicione modanato. La facciata sulla Salita Santa Cristina presenta al pianterreno 
due finestre con persiane, mentre su livello superiore si rilevano una portafinestra 
con persiane, dotata di balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate, 
e una finestra con persiane genovesi ornata da una balaustra sotto il davanzale.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 16
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Superficie fondiaria [mq]: 25
Superficie coperta [mq]: 25

Volume urbanistico esistente [mc]: 215

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Salita Santa Cristina
, sub19 1206Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,60
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,6

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno, 
parzialmente rivestito in laste marmoree, due ingressi con porte lignee a cassettoni e 
una bucatura con alette di aerazione. Sul primo piano si affaccia una portafinestra 
con persiane genovesi, rivolta su un balcone con parapetto bombato metallico e 
mensole modanate. Sulla destra è collocata una finestra con persiane, mentre a 
sinistra trova spazio una piccola finestra con persiana.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 17
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 50
Superficie coperta [mq]: 50

Volume urbanistico esistente [mc]: 396

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Salita Santa Cristina
, sub19 1206Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 49

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,92
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,93
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
ingressi: una porta lignea a cassettoni e una porta, sempre in legno, a liste verticali. 
Sulla sinistra del fronte è collocata una finestra con persiane. Sul primo piano, con 
cornice marcapiano modanata, si affaccia una portafinestra con persiane modanate, 
ornata da sopracornice modanata. Il relativo balcone presenta mensole modanate e 
parapetto lineare metallico. La facciata è coronata da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

46 18
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 51
Superficie coperta [mq]: 51

Volume urbanistico esistente [mc]: 401

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1223Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,86
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,1

Tipo edilizio: casa su slargo
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a padiglione in coppi, dotata di terrazza angolare. La facciata 
principale presenta al pianterreno, con basamento in pietra, una porta lignea a liste 
verticali e due porte vetro con scuri interni. Il primo piano è fornito di due balconi con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. Le rispettive portefinestre sono 
dotate di persiane genovesi sul balcone posto a destra del fronte, e scuri interni per 
quello a sinistra. La facciata secondaria sul Vico Genova presenta al pianterreno due 
bucature prive di scuri. Sul primo piano è collocato un balcone con mensole 
modanate e parapetto lineare metallico. La porzione di sinistra è occupata da un 
volume dotato di una piccola finestra, mentre a destra si apre una portafinestra con 
scuri interni.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Incoerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Coerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 01
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 67
Superficie coperta [mq]: 67

Volume urbanistico esistente [mc]: 583

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1886Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,70
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,7

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a capanna in coppi. La facciata presenta due ingressi con porte 
lignee a cassettoni e una finestra chiusa con ante a cassettoni, bucature tutte dotate 
di lunetta di sopraluce con rosta a raggiera. Sul primo piano è collocato un balcone 
con mensole modanate e parapetto lineare metallico, su cui si affaccia una 
portafinestra con persiane e cornice modanata. La facciata è coronata da un 
cornicione modanato. il fronte opposto sul Vico Genova presenta al pianterreno una 
porta lignea a cassettoni e una piccola bucatura priva di scuri. Sul primo piano è 
collocato un balcone con mensole modanate e parapetto lineare metallico. La 
porzione di destra è occupata da un volumeprivo di bucature, mentre a sinistra trova 
spazio una portafinestra con scuri interni.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Incoerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 02
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 28
Superficie coperta [mq]: 28

Volume urbanistico esistente [mc]: 196

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1225Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,00
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7

Tipo edilizio: casa a schiera tabarkina
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a capanna in coppi. La facciata presenta al pianterreno, 
rivestito con intonaco bugnato liscio, un ingresso con porta lignea a cassettoni e una 
finestra dotata di persiane, Sul primo piano, con cornice marcapiano modanata, si 
affaccia una portafinestra con persiane genovesi e cornice modanata. Il relativo 
balcone presenta mensole modanate e parapetto lineare metallico. La facciata è 
coronata da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 03
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 64
Superficie coperta [mq]: 64

Volume urbanistico esistente [mc]: 502

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1226Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,84
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,4

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Misto
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura costituita da due falde in coppi, dotata di piccola terrazza a 
tasca. La facciata, partizionata da lesene a bugne lisce, presenta al pianterreno, 
rivestito con intonaco bugnato liscio, due porte lignee a liste verticali e una porta 
vetro in PVC. Tra questi ingressi trovano spazio tre finestre: una con scuri interni e le 
altre due adibite a vetrine di un locale commerciale. Sul primo piano, con cornice 
marcapiano modanate, si affacciano tre portefinestre con cornice modanata e 
persiane genovesi, tutte dotate di un balcone con parapetto lineare metallico e 
mensole modanate. Tra i balconi trovano spazio una finestra con persiane e una 
finestra cieca, entrambe con balaustra decorativa. L’intero fronte è coronato da un 
cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 04
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 122
Superficie coperta [mq]: 122

Volume urbanistico esistente [mc]: 1551

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1226Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 12,71
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 12,9

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Misto
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a capanna in coppi, dotata di terrazza a tasca. La facciata 
principale presenta sull’asse centrale del pianterreno un ingresso con trabeazione 
modanata e lunetta di sopraluce. Ai lati sono collocate due finestroni con cornice 
modanate, adibiti a vetrine di un locale commerciale. Sull’asse centrale del primo 
piano si apre una finestra a sesto acuto, provvista di persiane genovesi, cornice 
modanata e balaustra. Sui lati sono collocate due portefinestre con sopracornice 
modanata, rivolte su altrettanti balconi con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. L’ultimo livello presenta sull’asse centrale una finestra con arco a sesto 
ribassato, provvista di persiane genovesi e cornice modanata. Lateralmente si 
dispongono due portefinestre con persiane e cornice modanata provvista di concio di 
chiave. I rispettivi balconi presentano mensole modanate e parapetti lineari metallico. 
Il fronte è coronato da un cornicione modanato. Non meno articolato il fronte sul Vico 
Genova, coerente comunque nella morfologia delle bucature e dell’apparato 
decorativo. Sul pianterreno si dispongono due porte lignee con lunetta di sopraluce, 
affiancate da due porte lignee a cassettoni. Sulla sinistra trova spazio una finestra 
con scuri interni. Sull’asse centrale del primo piano ritroviamo due finestre con arco a 
sesto acuto e persiane genovesi, sempre con cornice modanata e balaustra, mentre 
ai lati sono collocate due balconi con portefinestre, sempre coerenti con gli omologhi 
elementi del fronte principale. Sull’asse centrale dell’ultimo piano si aprono due 
finestre con arco a sesto ribassato, dotate di cornice modanata e persiane genovesi. 
Anche su questo livello ai lati sono collocati due balconi con portefinestre che 
ripropongono la morfologia degli stessi elementi presenti sul fronte principale. 

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 05
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



 

Superficie fondiaria [mq]: 60
Superficie coperta [mq]: 60

Volume urbanistico esistente [mc]: 414

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 1226Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 6,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,90
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 6,9

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a capanna in coppi. La facciata principale presenta al 
pianterreno due porte lignee a cassettoni. Sul primo piano è collocata una 
portafinestra con persiane genovesi, rivolta su un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. Sulla destra del fronte si rileva una finestrella con 
persiane. Il fronte laterale sul Vico Genova presenta al pianterreno un ingresso con 
porta lignea a cassettoni e una finestra con persiane. Sul livello superiore si 
individuano due finestre con persiane e un impianto tecnologico installato su staffe 
metalliche.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 06
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 43
Superficie coperta [mq]: 43

Volume urbanistico esistente [mc]: 318

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Genova
, sub19 1226Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,40
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,4

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 1
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata è preceduta un’area cortilizia 
con un alto muretto dotato di un ingresso con porta in PVC, che ne impedisce la 
descrizione.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Non Rilevabile
Balconi: Non Rilevabile
Aggetti: Non Rilevabile

Interrati: Non Rilevabile
Scale_esterne: Non Rilevabile
Finestre: Non Rilevabile

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 07
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 37
Superficie coperta [mq]: 37

Volume urbanistico esistente [mc]: 259

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Genova
, sub19 1226Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,00
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
ingressi con porte lignee a cassettoni. Sul primo piano si affaccia una portafinestra 
con scuri interni e cornice modanata, rivolta su un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. Sulla destra del fronte trova spazio una bucatura 
quadrangolare. 

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 08
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 42
Superficie coperta [mq]: 42

Volume urbanistico esistente [mc]: 356

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Genova
, sub19 1257Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,48
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,7

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi, dotata di terrazza a tasca. La facciata, 
disposta ad angolo sul Vico Genova e sulla Via XX Settembre, presenta al pianterreno 
due ingressi con porte lignea a cassettoni e una finestra con persiane. Sul livello 
superiore. con cornice marcapiano modanata, sono collocate due portefinestre con 
persiane genovesi, rivolte su balconi con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. L’intero fronte è coronato da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 09
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 39
Superficie coperta [mq]: 39

Volume urbanistico esistente [mc]: 416

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Genova
, sub19 1254Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,67
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,9

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
ingressi: una porta lignea cassettoni e una porta vetro, inframezzati da una finestra 
con persiana. I due livelli successivi presentano identica organizzazione: una 
portafinestra con persiane genovesi, provvista di balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate, affiancata da una piccola bucatura quadrangolare.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 10
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 45
Superficie coperta [mq]: 45

Volume urbanistico esistente [mc]: 307

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Genova
, sub19 1265Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,82
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,4

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi, dotata di terrazza a tasca. La facciata 
presenta sull’asse centrale del pianterreno una porta lignea a cassettoni, affiancata 
da due finestre con persiane. Sul primo piano, in asse con finestre sottostanti, si 
affacciano due portefinestre con persiane, entrambe con un balcone provvisto di 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. 

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 11
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 36
Superficie coperta [mq]: 36

Volume urbanistico esistente [mc]: 274

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Genova
, sub19 1266Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,61
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,7

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi, dotata di modesta terrazza a tasca. La 
facciata presenta una porta vetro lignea, affiancata da due finestre con persiane. Sul 
primo piano è collocata una portafinestra con persiane, rivolta su un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sulla sinistra del fronte è presente 
una piccola bucatura con griglia di aerazione.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 12
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 59
Superficie coperta [mq]: 59

Volume urbanistico esistente [mc]: 655

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Genova
, sub19 1267Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,10
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,1

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
porte lignee a cassettoni. Sul primo piano è collocato un balcone con mensole 
modanate e parapetto lineare metallico, occupato sulla destra da un volume 
aggettante privo di bucature. Su di esso si affacciano una portafinestra con persiane 
e una bucatura con griglia di aerazione. Sopra quest’ultima si rileva un impianto 
tecnologico installato su staffe metalliche. Sull’ultimo livello si affaccia una 
portafinestra rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 13
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 33
Superficie coperta [mq]: 33

Volume urbanistico esistente [mc]: 250

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Genova
, sub19 1268Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,58
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,9

Tipo edilizio: casa a schiera tabarkina
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi, dotata di modesta terrazza a tasca. La 
facciata presenta al pianterreno una porta lignea a cassettoni e una finestra con 
persiane. Sul primo piano si affaccia una portafinestra con persiane genovesi, rivolta 
su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sulla facciata si 
rilevano alcune porzioni di rivestimento distaccate e verniciatura degradata.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Incoerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Incoerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 14
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 19
Superficie coperta [mq]: 19

Volume urbanistico esistente [mc]: 174

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Genova
, sub19 1268Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,16
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,4

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio costituito da un volume con terrazza frontale su cui si eleva un corpo di 
fabbrica con copertura su una falda in coppi e terrazza frontale. La facciata disposta 
sul fronte della strada presenta sull’asse centrale una finestra e un impianto 
tecnologico incassato sul muro. Sui lati sono collocati due ingressi: una porta vetro e 
una porta con infissi in PVC e specchiature in finto legno. Sul parapetto della terrazza 
soprastante è collocato in posizione centrale un balconcino a lunetta con parapetto 
bombato metallico. Il resto dell’edificio non è valutabile.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Non Rilevabile
Balconi: Non Rilevabile
Aggetti: Non Rilevabile

Interrati: Non Rilevabile
Scale_esterne: Non Rilevabile
Finestre: Non Rilevabile

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 15
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 33
Superficie coperta [mq]: 33

Volume urbanistico esistente [mc]: 307

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 1268Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,30
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 9,3

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura in lastrico solare. La facciata principale presenta al pianterreno 
due ingressi con porte lignee a cassettoni. Sul primo piano si affaccia una 
portafinestra con persiane genovesi, rivolta su un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. Il livello superiore presenta una finestra con persiane, 
affiancata da una piccola finestra provvista di persiana. La facciata è coronata da un 
cornicione modanato. Il fronte laterale sul Vico Genova presenta al pianterreno una 
finestra con persiana, sormontata da un impianto tecnologico installato su staffe 
metalliche. Sul primo piano, così come sul livello successivo, è collocata una piccola 
finestra con persiana.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 16
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 24
Superficie coperta [mq]: 24

Volume urbanistico esistente [mc]: 179

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 1271Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,46
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,6

Tipo edilizio: casa a schiera tabarkina
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi, dotata di terrazza. La facciata presenta al 
pianterreno una finestra con persiane e una piccola bucatura priva di scuri. Sul primo 
piano, dotato di anteridi sui lati, si affaccia una portafinestra con persiane genovesi, 
rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Con tutta 
probabilità la porta di ingresso è stata murata per poi ricavare l’attuale finestra, 
pertanto l’accesso all’edificio avviene tramite altro organismo edilizio.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 17
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 68
Superficie coperta [mq]: 68

Volume urbanistico esistente [mc]: 816

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Antonio Gramsci
, sub19 1271Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 12,00
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 12

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a padiglione in coppi. La facciata principale presenta sull’asse 
centrale del fronte un ingresso chiuso da ante in legno, affiancato da una porta lignea 
a cassettoni e una finestra con scuri interni. I due livelli superiori, inquadrati da 
lesene scanalate e con cornici marcapiano modanate, mostrano identica 
organizzazione: una portafinestra con persiane genovesi rivolta su un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanata. Sulla sinistra del primo piano si 
rileva un piccolo oculo. La facciata è coronata da un cornicione modanato. Il fronte 
laterale presenta al pianterreno ancora una porta chiusa da ante in legno, affiancata 
da due finestra con inferriata. Sul primo piano, con cornice marcapiano modanata e 
lesene scanalate laterali, è collocato un lungo balcone con parapetto lineare metallico 
e mensole modanate, su cui si affacciano una porta finestra e due finestre con 
persiane. L’ultimo piano, pure questo con cornice marcapiano modanata e lesene 
scanalate laterali, presenta una portafinestra con persiane, rivolta su un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. Ai lati trovano spazio due finestre 
con persiane ornate da una balaustra metallica sotto il davanzale

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 18
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 60
Superficie coperta [mq]: 60

Volume urbanistico esistente [mc]: 551

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Antonio Gramsci
, sub19 1271Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,18
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,7

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con volume anteriore coperto da una falda in coppi. mentre sul 
resto si eleva un ulteriore volume con copertura su una falda in coppi dotata di 
terrazza frontale e lucernaio. La facciata presenta al pianterreno due ingressi con 
porte lignee a cassettoni, inframezzati da una stretta finestra con inferriata. Sul primo 
piano si affaccia una portafinestra priva di scuri rivolta su un balcone con parapetto 
lineare metallico e mensole modanate. Sulla destra del fronte si rilevano due piccole 
bucature quadrangolari sovrapposte. La facciata è coronata da un cornicione 
modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 19
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 69
Superficie coperta [mq]: 69

Volume urbanistico esistente [mc]: 642

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Antonio Gramsci
, sub19 1268Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,30
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 9,5

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi, dotata di terrazza coperta da pannelli in 
plexiglass. La facciata presenta al pianterreno una porta vetro lignea con scuri interni 
e un portoncino a liste verticali, sempre in legno. Sulla sinistra trova spazio una 
finestra con persiane. Sul primo piano, con cornice marcapiano modanata, si affaccia 
una portafinestra con persiane genovesi, rivolta su un balcone con parapetto 
bombato metallico e mensole modanate. Ai lati sono disposte due finestre con 
persiane genovesi.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 20
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 58
Superficie coperta [mq]: 58

Volume urbanistico esistente [mc]: 655

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Antonio Gramsci
, sub19 1267Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,29
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,3

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a capanna in coppi. La facciata presenta al pianterreno una 
porta lignea a liste verticali e una finestra con persiane. Sul primo piano è collocata 
una portafinestra con persiane, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico 
e mensole modanate. Sulla destra del fronte si rileva una piccola bucatura 
quadrangolare. Il livello successivo replica l’organizzazione del livello sottostante. La 
facciata è coronata da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 21
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 64
Superficie coperta [mq]: 64

Volume urbanistico esistente [mc]: 658

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Antonio Gramsci
, sub19 1266Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,28
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in via di rifacimento. La facciata presenta al 
pianterreno una porta lignea a liste verticali e una porta vetro con scuri interni. Sul 
primo piano è collocata una portafinestra con scuri interni, rivolta su un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sulla sinistra del fronte trovano 
spazio due finestre quadrangolari sovrapposte, prive di scuri. Sull’ultimo livello è 
presente un balcone incassato con parapetto lineare metallico, disposto lungo la 
destra del fronte. Sulla sinistra è collocata una finestra con scuri interni e cornice 
modanata. La facciata è coronata da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Incoerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 22
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 69
Superficie coperta [mq]: 69

Volume urbanistico esistente [mc]: 511

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Antonio Gramsci
, sub19 1263Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,41
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,4

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
ingressi: una porta vetro a cassettoni e una porta lignea a liste verticali. Sulla sinistra 
del fronte trova spazio una finestra con persiane. Sul primo piano si affaccia una 
portafinestra con persiane genovesi, rivolta su un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. Ai lati sono disposte due finestre, anch’esse dotate di 
persiane genovesi. 

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 23
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 74
Superficie coperta [mq]: 74

Volume urbanistico esistente [mc]: 770

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Antonio Gramsci
, sub19 1261Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,41
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,4

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno, 
rivestito con lastre marmoree, due ingressi con porte lignee a cassettoni. Sul primo 
piano si affaccia una portafinestra con persiane genovesi, rivolta su un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sulla destra si rileva una piccola 
bucatura con grata di aerazione.  Sull’ultimo livello sono collocati due balconi con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate, entrambi provvisti di portafinestra 
con persiane genovesi. 

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 24
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 77
Superficie coperta [mq]: 77

Volume urbanistico esistente [mc]: 747

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Antonio Gramsci
, sub19 1257Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,70
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 9,7

Tipo edilizio: tipologia incoerente con l'edificato storico
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in pannelli di fibrocemento. La facciata presenta al 
pianterreno una porta lignea a cassettoni affiancata da una finestra con persiane. Sul 
primo piano, così come sull’ultimo, entrambi rivestiti con piastrelle in finto cotto, è 
collocato un balcone con soletta in calcestruzzo e parapetto bombato metallico, su cui 
si affaccia una portafinestra con tapparelle.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 25
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 75
Superficie coperta [mq]: 75

Volume urbanistico esistente [mc]: 661

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Antonio Gramsci
, sub19 1257Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,81
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,2

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi e lastrico solare. La facciata presenta al 
pianterreno una porta vetro con scuri interni e una porta lignea a cassettoni. Tra i 
due ingressi trova spazio una finestra con persiane. Sul primo piano si affaccia una 
portafinestra con persiane genovesi, rivolta su un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. Ai lati della portafinestra si aprono due finestre con 
persiane genovesi. Su questo livello si rileva la presenza di una pensilina in 
calcestruzzo.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Incoerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 26
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 38
Superficie coperta [mq]: 38

Volume urbanistico esistente [mc]: 274

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Antonio Gramsci
, sub19 1257Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,21
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,2

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno un 
ingresso con porta lignea a cassettoni e una finestra dotata di persiane. Sul primo 
piano è collocata una portafinestra con scuri interni e cornice modanata, rivolta su un 
balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Ai lati si rilevano sulla 
sinistra una finestra con scuri interni e cornice modanata, mentre a destra è presente 
la sola cornice modanata. La facciata è coronata da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 27
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 94
Superficie coperta [mq]: 94

Volume urbanistico esistente [mc]: 1031

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1257Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,97
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,5

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a padiglione in coppi, dotata di terrazza angolare. La facciata 
sulla Via Gramsci presenta al pianterreno, su cui si rilevano lembi di rivestimento 
distaccati, una porta lignea a cassettoni e una porta vetro in PVC. Sulla estremità di 
sinistra sono collocate die bucature prive di scuri. Il primo piano è dotato di una 
portafinestra, con cornice modanata, rivolta su un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. Sulla destra del fronte si rileva una piccola bucatura 
quadrangolare. L’ultimo livello è caratterizzato dalla presenza di due balconi con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sul primo, a sinistra del fronte, si 
affaccia una portafinestra con persiane, mentre il balcone sulla destra è provvisto di 
due portefinestre, sempre dotate persiane. Sull’estremità di sinistra del fronte si 
rileva una piccola bucatura quadrangolare. La facciata sulla Via XX Settembre mostra 
al pianterreno due ingressi: il primo con porta vetro in PVC affiancato da una finestra 
adibita a vetrina di un locale commerciale, mentre il secondo è chiuso con ante lignee 
a liste verticali, così come la finestra posta al suo fianco. Sul primo piano si 
dispongono due balconi con parapetto lineare metallico e mensole modanate, 
entrambi con porte finestre provviste di cornice modanata. Tra di essi trova spazio 
una finestra, pure questa con cornice modanata. Si rilevano inoltre due impianti 
tecnologici installati su staffe metalliche. Sull’ultimo piano sono riproposti due balconi 
con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Le relative portefinestre, con la 
medesima cornice del livello sottostante, sono provviste di persiane genovesi. L’intero 
edificio è coronato da un cornicione modanato. 

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Coerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 28
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 48
Superficie coperta [mq]: 48

Volume urbanistico esistente [mc]: 466

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1257Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,71
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,11
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 9,7

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno un 
ingresso con porta lignea a liste verticali e una porta vetro di accesso ad un locale 
commerciale, affiancata da una finestra adibita a vetrina. Sul primo piano si rilevano: 
una portafinestra con persiane genovesi e relativo balcone con parapetto lineare 
metallico su mensole modanate; una finestra con persiane. L’ultimo piano ripropone 
l’organizzazione delle bucature del livello inferiore. Unica variante la presenza di una 
piccola finestra priva di scuri, collocata tra le due bucature principali. La facciata è 
coronata da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

47 29
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 55
Superficie coperta [mq]: 55

Volume urbanistico esistente [mc]: 569

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1087Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 25

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,35
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,7
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,8

Tipo edilizio: casa a schiera tabarkina
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Degradato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura su tre falde in coppi, dotata di piccola terrazza sul 
fronte. La facciata presenta al pianterreno due ingressi con porte lignee a cassettoni: 
uno con lunetta di sopraluce e l’atro con semplice sopraluce. Sul primo piano si 
affaccia una portafinestra con scuri interni, rivolta su un balcone con parapetto 
lineare metallico e mensole modanate. Sopra il cornicione modanato si rileva il 
parapetto lineare metallico della terrazza posta sul tetto, su cui si affaccia una 
portafinestra con persiana.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Incoerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

48 01
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

manutenzione straordinaria  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 44
Superficie coperta [mq]: 44

Volume urbanistico esistente [mc]: 502

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1081Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 25

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,41
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,7
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,4

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al 
pianterreno un ingresso con porta lignea a cassettoni posto sulla destra del fronte, 
mentre sull’asse centrale è collocato un ingresso con sopraluce chiuso da ante lignee 
a liste verticali. Sulla destra trova spazio una finestra con persiane. Sul primo piano si 
affacciano due portefinestre con persiane, rivolte su un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. A destra trova spazio una piccola finestra priva di 
scuri. L’ultimo livello presenta due balconi con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate, ognuno con portafinestra provvista di persiane. 

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Incoerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

48 02
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 86
Superficie coperta [mq]: 86

Volume urbanistico esistente [mc]: 848

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1087Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 25

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,86
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,7
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,4

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Misto
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura costituita da diverse falde in coppi. La facciata 
principale presenta al pianterreno, rivestito con lastre marmoree, un ingresso con 
porta lignea a cassettoni e l’accesso con vetrina di un’attività commerciale, provvisdti 
di tenda parasole. Sui due livelli superiori si affacciano una portafinestra con 
persiane, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. 
Il fronte opposto sulla Via Goito presenta al pianterreno un ingresso con porta lignea 
a cassettoni e lunetta di sopraluce. Sul primo piano è collocata una portafinestra con 
persiane genovesi, dotata di uno stretto balcone con parapetto bombato metallico.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

48 03
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 29
Superficie coperta [mq]: 29

Volume urbanistico esistente [mc]: 206

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1084Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 25

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,10
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,7
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,1

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Degradato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata, nel complesso priva di 
rivestimento e fortemente degradata, presenta al pianterreno un ingresso con porta 
lignea e una finestra con scuri interni. Sul primo piano si affaccia una finestra con 
scuri interni.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Non Presente
Aggetti: Non Presente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Coerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

48 04
UMIIsolato

manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria

restauro conservativo  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 62
Superficie coperta [mq]: 62

Volume urbanistico esistente [mc]: 688

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1090Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 25

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,10
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,7
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,1

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
ingressi con porte lignee a cassettoni e una finestra con scuri interni, tutte bucature 
provviste di lunetta di sopraluce. Sul primo piano si affaccia una portafinestra con 
persiane genovesi, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. A sinistra trova spazio una piccola bucatura priva di scuri. Stesso balcone 
con portafinestra è presente sull’ultimo livello, mentre a sinistra trova spazio una 
piccola finestra con persiana. Il fronte è coronato da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Incoerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

48 05
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 31
Superficie coperta [mq]: 31

Volume urbanistico esistente [mc]: 329

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1090Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 25

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,61
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,7
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura costituita da un lastrico solare provvisto di un piccolo volume 
tecnico. La facciata presenta al pianterreno due ingressi con porte lignee a cassettoni 
dotate di lunetta di sopraluce con rosta a raggiera. Sul primo piano, così come 
sull’ultimo, è collocato un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate, su cui si affaccia una portafinestra con scuri interni. Completa il fronte un 
cornicione modanato. La facciata laterale presenta sull’estremità di sinistra due 
piccole finestre con persiana, riproposte sul primo piano.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

48 06
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 52
Superficie coperta [mq]: 52

Volume urbanistico esistente [mc]: 582

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1090Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 25

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,19
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,7
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,2

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Misto
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a padiglione in coppi. La facciata presenta al pianterreno un 
ingresso con porta lignea a cassettoni e l’accesso con porta vetro ad un locale 
commerciale. Sul primo piano si affaccia una portafinestra con persiane genovesi, 
rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Stessa 
portafinestra con balcone è riproposta sull’ultimo livello, coronato da un cornicione 
modanato. Il fronte laterale presenta al pianterreno un ingresso chiuso da un’anta 
lignea a liste verticali. Sul primo piano si affaccia una portafinestra provvista di un 
balcone con mensole modanate e parapetto lineare metallico. L’ultimo livello presenta 
due finestre con scuri interni. Anche questo fronte è coronato da un cornicione 
modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

48 07
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 56
Superficie coperta [mq]: 56

Volume urbanistico esistente [mc]: 666

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1088Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 25

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,89
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,7
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,9

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno tre 
ingressi: una porta lignea a cassettoni e due porte vetro in PVC. Tra di essi trova 
spazio una finestra priva di scuri. Il primo piano, con cornice marcapiano modanata, 
presenta sull’asse centrale un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. La relativa portafinestra è dotata di persiana genovese e cornice 
modanata. Ai lati sono collocate due finestre con persiane e cornice modanata, che 
racchiude una balaustra posta al di sotto del davanzale. Le stesse bucature, con 
medesimo apparato decorativo, sono riproposte sull’ultimo piano dell’edifico. Corona 
la facciata un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

48 08
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 36
Superficie coperta [mq]: 36

Volume urbanistico esistente [mc]: 342

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1128Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 25

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,50
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,7
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 9,5

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
ingressi con porte lignee a cassettoni. Il primo piano, con lembi di rivestimento 
distaccati sulla destra, è provvisto di una portafinestra con scuri interni rivolta su un 
balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sulla destra è presente 
una piccola bucatura con persiana. Sull’ultimo livello, coronato da un cornicione 
modanato, si dispone un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate, su cui si affaccia una portafinestra con persiane genovesi. Anche su 
questo livello a destra è presente una bucatura, in questo caso priva di scuri.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Coerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

48 09
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 55
Superficie coperta [mq]: 55

Volume urbanistico esistente [mc]: 627

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1126Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 25

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,40
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,7
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,4

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a capanna in coppi. La facciata presenta al pianterreno, 
rivestito con lastre marmoree, due ingressi con porte lignee a cassettoni. I due livelli 
successivi, provvisti di cornice marcapiano modanata e anteridi con bugne lisce, 
mostrano sull’asse centrale un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. Le porte finestre, ornate da una cornice modanata con stucco decorativo 
sopra l’architrave, sono provviste di persiane genovesi. Completa la facciata un 
cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

48 10
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 84
Superficie coperta [mq]: 84

Volume urbanistico esistente [mc]: 620

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Manno
, sub19 1124Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 25

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,38
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,7
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,9

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura su una falda in coppi, con corpo di fabbrica 
posteriore dotato di un lastrico solare con volume su una falda in coppi. La facciata 
principale presenta al pianterreno un ingresso con porta lignea a cassettoni e una 
finestra con scuri interni. Sul primo piano si affaccia una portafinestra con persiane e 
cornice modanata, rivolta su un balcone con parapetto bombato metallico e mensole 
modanate. A sinistre è collocata una finestra con persiane. Questo fronte termina con 
un cornicione modanato, che prosegue uniformemente sull’organismo edilizio 
adiacente. Il fronte opposto presenta al pianterreno una porta vetro con scuri interni, 
affiancata da due finestre con persiana. Sul primo piano è collocato un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate, affiancato sulla sinistra da una 
finestra con persiana. 

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

48 11
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 86
Superficie coperta [mq]: 86

Volume urbanistico esistente [mc]: 759

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Manno
, sub19 1124Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 25

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,83
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,7
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,3

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su falde in coppi. Il fronte principale presenta al pianterreno 
due ingressi: una porta lignea a liste verticali e una porta a cassettoni, seguiti da una 
finestra con persiane. Sul primo piano si affaccia una portafinestra con persiane e 
cornice modanata, rivolta su un balcone con parapetto bombato metallico e mensole 
modanate. A sinistra è collocata una finestra con persiane. La facciata secondaria 
sulla Via XX Settembre presenta al pianterreno due ingressi con porta vetro: una 
lignea con scuri interni e la seconda con infissi in alluminio. Il primo piano è provvisto 
di una portafinestra con persiane, rivolta su un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. A sinistra trova spazio una finestra con persiane. Il 
livello successivo ripropone una portafinestra con persiane, su un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

48 12
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 75
Superficie coperta [mq]: 75

Volume urbanistico esistente [mc]: 712

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Manno
, sub19 1874Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 25

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,49
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,7
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,1

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio costituito da due corpi di fabbrica, entrambi con copertura su una 
falda in coppi. La facciata principale presenta al pianterreno due ingressi con porta 
lignea a cassettoni, provvisti di sopraluce, e una finestra con persiane. Il primo piano, 
inquadrato da anteridi a bugne lisce, è dotato duna una portafinestra con persiane e 
sopracornice modanata. Sulla destra del fronte si rileva un impianto tecnologico 
installato su staffe metalliche. Completa la facciata un cornicione modanato. Il fronte 
secondario sulla Via XX Settembre presenta al pianterreno due porte lignee a 
cassettoni e una finestra con persiane. Sul primo piano è collocata una porta vetro 
con scuri interni, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate, affiancato sulla sinistra da una finestra priva di scuri. L’ultimo livello 
ripropone il balcone con portafinestra presente sul piano sottostante. A sinistra è 
installato un impianto tecnologico su staffe metalliche.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

48 13
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 65
Superficie coperta [mq]: 65

Volume urbanistico esistente [mc]: 604

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Manno
, sub19 1874Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 25

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,29
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,7
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 9,3

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata principale presenta sulla 
destra del pianterreno un ingresso con porta lignea a cassettoni. Sul resto del fronte 
sono collocate due piccole bucature, una con scuri interni. Il primo piano è provvisto 
di un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate, su cui si affaccia 
una portafinestra con persiane. Sulla sinistra si rileva una piccola bucatura con 
persiana. Il livello superiore ripete lo schema delle bucature sottostante. La facciata 
secondaria sulla Via XX Settembre presenta al pianterreno due ingressi con porte 
lignea a cassettoni. Sul primo piano si affaccia una portafinestra con persiane 
genovesi, rivolta su un balcone con parapetto bombato metallico e una mensola 
modanata superstite, rispetto alle tre originarie. A sinistra è collocata una finestrella 
con persiana. L’ultimo piano ripropone una portafinestra con persiane genovesi, su un 
balcone con parapetto lineare metallico e soletta in calcestruzzo retta da mensole 
modanate. A sinistra trova spazio una piccola finestra con persiane e un impianto 
tecnologico installato su staffe metalliche. La facciata è coronata da un sottile 
cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

48 14
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 66
Superficie coperta [mq]: 66

Volume urbanistico esistente [mc]: 682

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1874Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 25

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,33
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,7
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,4

Tipo edilizio: casa su slargo
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura su due falde in coppi, dotata di terrazza posta sullo 
slargo. La facciata principale presenta al pianterreno due ingressi con porte lignee a 
cassettoni, tra cui trova spazio un ampio portone chiuso da una serranda scorrevole. 
I due livelli superiori presentano identica organizzazione: due portefinestre con 
persiane genovesi, dotate di balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. La facciata è coronata da un cornicione modanato. Il fronte opposto sulla 
Via Manno presenta al pianterreno un ingresso con porta vetro e un impianto 
tecnologico incassato sul muro. I due piano successivi presentano, in asse con 
l’ingresso del primo livello, una finestra con persiane. Sull’ultimo piano si rileva sulla 
sinistra una finestra quadrangolare priva di scuri.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

48 15
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 64
Superficie coperta [mq]: 64

Volume urbanistico esistente [mc]: 678

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Manno
, sub19 1126Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 25

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,59
Indice di fabbricabilità medio isolato: 9,7
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,6

Tipo edilizio: tipologia incoerente con l'edificato storico
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in pannelli di fibrocemento, provvisto di veranda 
coperta da pannelli ondulati. La facciata presenta al pianterreno due ingressi con 
porte lignee a cassettoni, uno con sopraluce. Sul primo piano si affaccia una 
portafinestra con persiane genovesi, rivolta su un balcone con soletta in calcestruzzo 
e parapetto lineare metallico. Sull’ultimo livello, in corrispondenza della veranda, è 
collocato un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sul fronte 
laterale dell’edificio si rileva al primo piano un volume aggettante.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Incoerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

48 16
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 31
Superficie coperta [mq]: 31

Volume urbanistico esistente [mc]: 254

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1870Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,19
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,2

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi, dotata di stretta terrazza frontale. La 
facciata presenta al pianterreno una porta lignea a cassettoni e una finestra con 
persiane. Sul primo piano si affaccia una portafinestra con persiane, rivolta su un 
balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sul fronte laterale si 
rilevano due piccole bucature quadrangolari, una per livello.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 01
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 65
Superficie coperta [mq]: 65

Volume urbanistico esistente [mc]: 418

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1075Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,43
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,4

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno un 
ingresso e una finestra con persiane. Sul primo piano si affaccia una portafinestra con 
persiane, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. 
Sulla sinistra del fronte è collocata una finestra con persiana.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 02
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 31
Superficie coperta [mq]: 31

Volume urbanistico esistente [mc]: 319

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1075Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,29
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,3

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
ingressi, uno dei quali con porta lignea a cassettoni. Sul primo piano si affaccia una 
portafinestra con tapparelle, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e 
mensole modanate. Sulla destra trova spazio una piccola bucatura quadrangolare. 
Anche sul livello superiore è collocata una portafinestra, rivolta su un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sulla sinistra è presente una 
finestrella con persiana.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 03
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 27
Superficie coperta [mq]: 27

Volume urbanistico esistente [mc]: 270

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1064Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,00
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
ingressi con porte lignee a cassettoni, inframezzate da una finestra con persiane. Sul 
primo piano è collocata una portafinestra con persiane genovesi, rivolta su un 
balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sopra la portafinestra è 
installata una pensilina in plexiglass. Sulla destra del fronte trova spazio una bucatura 
quadrangolare priva di scuri. L’ultimo piano presenta una finestra con persiane, 
anch’essa con pensilina, e una bucatura priva di scuri.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Incoerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 04
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 18
Superficie coperta [mq]: 18

Volume urbanistico esistente [mc]: 131

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1064Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,28
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,3

Tipo edilizio: casa a schiera tabarkina
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno un 
ingresso con porta lignea a cassettoni. Il primo piano è dotato di un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate, su cui si affaccia una portafinestra 
con scuri interni.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 05
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 61
Superficie coperta [mq]: 61

Volume urbanistico esistente [mc]: 439

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1064Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,20
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,2

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno, con 
basamento rivestito di lastre marmoree, due ingressi con porte lignee a cassettoni e 
una finestra con persiane. Sul primo piano si affaccia una portafinestra con persiane 
genovesi, rivolta su un balcone con parapetto bombato metallico e mensole 
modanate. A destra trova spazio una piccola bucatura quadrangolare. La facciata è 
coronata da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 06
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 77
Superficie coperta [mq]: 77

Volume urbanistico esistente [mc]: 625

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1077Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,12
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,7

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura costituita da due capanne in coppi, provvista di 
terrazza frontale. La facciata presenta al pianterreno tre ingressi: due porte lignee a 
liste verticali e una porta vetro con infissi in PVC. Sulla sinistra trova spazio una 
finestra con persiane. Sul primo piano si dispongono due balconi con parapetto 
lineare metallico e mensole modanate, uno con portafinestra dotata di scuri interni, 
l’altro provvisto di portafinestra con persiane genovesi. Sulla sinistra si rileva una 
piccola finestra priva di scuri, mentre tra i due balconi è presente una piccola 
bucatura quadrangolare. La facciata è coronata da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 07
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 41
Superficie coperta [mq]: 41

Volume urbanistico esistente [mc]: 278

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1080Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,78
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi, dotata di terrazza a tasca. La facciata 
presenta al pianterreno due ingressi: una porta lignea a cassettoni e una porta vetro. 
Sulla destra del fronte è collocata una finestra con persiane. Sul primo piano si 
affaccia una portafinestra priva di scuri, rivolta su un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. A sinistra trova spazio una bassa finestra priva di 
scuri.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 08
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 83
Superficie coperta [mq]: 83

Volume urbanistico esistente [mc]: 657

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Manno
, sub19 1079Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,92
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,4

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio articolato su due corpi di fabbrica con copertura a capanna in 
coppi e una falda priva di rivestimento. La facciata sulla via Goito presenta al 
pianterreno un ingresso con porta vetro in PVC. Su lati sono collocate due finestre: 
una sbarrata da ante in legno con lucchetto, mentre la seconda mostra un’inferriata 
bombata. Il fronte principale sulla Via Manno, rivestito al pianterreno con intonaco 
bugnato liscio, è dotato di due ingressi con una porta lignea a cassettoni e una porta 
vetro con scuri interni. A destra trovano spazio una finestra con persiane e una 
piccola bucatura con grata di aerazione. Il primo piano, con cornice marcapiano 
modanata, presenta un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate, 
su cui si volge una portafinestra con persiane genovesi e cornice modanata. Ai lati 
trovano spazio una piccola bucatura quadrangolare e una finestra con persiane 
genovesi. Quest’ultima è impreziosita da una cornice modanata e una balaustra posta 
al di sotto del davanzale. La facciata è coronata da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 09
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 43
Superficie coperta [mq]: 43

Volume urbanistico esistente [mc]: 445

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1080Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,35
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,8

Tipo edilizio: tipologia incoerente con l'edificato storico
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 4
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio costituito da un volume con copertura piana e una terrazza. La 
facciata presenta al pianterreno, rivestito con lastre marmoree, due ingressi lignei. 
Sul primo piano, rivestito con piastrelle in finto cotto, così come il secondo, è 
collocato un balcone con parapetto bombato metallico e soletta in calcestruzzo, su cui 
si affacciano una portafinestra con tapparelle e una stretta finestra, sempre con 
tapparelle. Il livello superiore ripropone il medesimo balcone e le due bucature con 
tapparelle.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 10
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 38
Superficie coperta [mq]: 38

Volume urbanistico esistente [mc]: 385

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza Martiri della Libertà
, sub19 1080Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,13
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,2

Tipo edilizio: casa su slargo
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a padiglione in coppi, con una falda priva di rivestimento. La 
facciata principale, posta sullo slargo, presenta al pianterreno una porta lignea a 
cassettoni e una porta vetro. Sul primo piano si affaccia una portafinestra con 
persiane genovesi, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. Stesso balcone con portafinestra è presenta sull’ultimo livello del fronte, 
dove sulla sinistra trova spazio una piccola bucatura quadrangolare. La facciata sulla 
Via Manno presenta al pianterreno una porta lignea a cassettoni e una finestra con 
scuri interni. Sul primo piano si affaccia una portafinestra con persiane genovesi, 
rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. L’ultimo 
livello, rivestito con piastrelle in finto cotto, presenta una portafinestra con tapparelle, 
affacciata su un balcone con parapetto bombato metallico e mensole modanate. Il 
fronte opposto sulla Via Goito non presenta bucature.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 11
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 55
Superficie coperta [mq]: 55

Volume urbanistico esistente [mc]: 417

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Manno
, sub19 1078Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,58
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,4

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
ingressi con porte lignee a cassettoni, inframmezzati da una finestra con persiane. 
Sul primo piano si affaccia una portafinestra con scuri interni e architrave modanato. 
Sulla sinistra si rileva una minuscola bucatura. La facciata è coronata da un 
cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 12
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 52
Superficie coperta [mq]: 52

Volume urbanistico esistente [mc]: 406

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Manno
, sub19 1077Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,81
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,8

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Misto
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi, dotata di terrazza a tasca di modeste 
dimensioni. La facciata presenta un ingresso con porta lignea a cassettoni e due porte 
vetro, pertinenti ad un locale commerciale. Sul primo piano, con sottile cornice 
marcapiano modanata, si affacciano due portefinestre con persiane genovesi, ognuna 
provvista di un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. La 
facciata è coronata da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 13
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 55
Superficie coperta [mq]: 55

Volume urbanistico esistente [mc]: 412

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Manno
, sub19 1065Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,49
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,5

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
ingressi con porte lignee a cassettoni, inframezzati da una finestra priva di scuri. Il 
primo piano è dotato di una portafinestra rivolta su un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. Sulla sinistra del fronte si rileva una piccola bucatura 
quadrangolare.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 14
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 45
Superficie coperta [mq]: 45

Volume urbanistico esistente [mc]: 351

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Manno
, sub19 1066Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,80
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,8

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno una 
porta vetro lignea e una finestra con persiane, entrambe con lunetta di sopraluce. Sul 
primo piano si affaccia una portafinestra con persiane genovesi e cornice modanata 
provvista di sopracornice, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e 
mensole modanate. La facciata è coronata da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 15
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 62
Superficie coperta [mq]: 62

Volume urbanistico esistente [mc]: 473

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Manno
, sub19 1076Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,63
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,7

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
ingressi, una porta lignea a cassettoni e una porta vetro con scuri interni, e una 
finestra con scuri interni. Sul primo piano si affaccia una portafinestra con persiane 
genovesi e cornice modanata provvista di sopracornice, rivolta su un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. La facciata è coronata da un 
cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 16
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 86
Superficie coperta [mq]: 86

Volume urbanistico esistente [mc]: 658

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Manno
, sub19 1075Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,65
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,4

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
finestre con persiane e un ingresso con porta lignea a liste verticali. Il primo piano, 
con cornice marcapiano modanata, è caratterizzato da una portafinestra con cornice 
modanata e arco a sesto ribassato. Il balcone di pertinenza è provvisto di parapetto 
lineare metallico e mensole modanate. Sulla sinistra si rileva un impianto tecnologico 
installato su staffe metalliche. La facciata è coronata da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 17
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 30
Superficie coperta [mq]: 30

Volume urbanistico esistente [mc]: 234

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Manno
, sub19 1074Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,80
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0.00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,80

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a capanna in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
ingressi: una porta lignea a cassettoni e una porta vetro con scuri interni. Il primo 
piano è dotato di una portafinestra con scuri interni, rivolta su un balcone con 
parapetto lineare metallico e soletta in calcestruzzo. Sulla sinistra si rileva una piccola 
bucatura quadrangolare. La facciata è coronata da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 18
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 38
Superficie coperta [mq]: 38

Volume urbanistico esistente [mc]: 417

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Manno
, sub19 1073Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,97
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,3

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a capanna in coppi, dotata di terrazza a tasca. La facciata 
presenta al pianterreno due porte lignee a cassettoni e una finestra con persiane. Sul 
primo piano, con cornice marcapiano modanata e decorata con motivi fitomorfi, si 
affaccia una portafinestra con scuri interni e cornice modanata, rivolta sul un balcone 
con parapetto lineare metallico e mensole modanate, la centrale con busto femminile. 
Sulla destra trova spazio una finestra con scuri interni e cornice modanata. Il secondo 
piano, sempre con cornice marcapiano modanata e decorata, ripropone la 
portafinestra con balcone del livello sottostante. La facciata è coronata da un 
cornicione modanato. La facciata mostre evidenti segnali di degrado della verniciatura.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 19
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 34
Superficie coperta [mq]: 34

Volume urbanistico esistente [mc]: 364

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Manno
, sub19 1073Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,71
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,7

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
ingressi: una porta lignea a liste verticali con finestra di sopraluce, e una porta a 
cassettoni, sempre in legno. Il primo piano è dotato di una portafinestra priva di 
scuri, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. 
Sulla destra del fronte trova spazio una piccola bucatura priva di scuri. Sull’ultimo 
livello è collocata una finestra con persiane. Poco sotto il cornicione di gronda si 
rilevano due basse bucature.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 20
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 49
Superficie coperta [mq]: 49

Volume urbanistico esistente [mc]: 554

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Salita Santa Cristina
, sub19 1072Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,31
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,3

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 4
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata principale presenta al 
pianterreno una porta lignea a cassettoni e una finestra con tapparelle e cornice 
modanata. I due livelli successivi, entrambi con cornice marcapiano modanata, sono 
dotati di due balconi con parapetto lineare metallico e mensole modanate, ognuno 
con una portafinestra provvista di tapparelle e cornice modanata, quest’ultima 
decorata sopra l’architrave con un motivo in stucco. Il fronte disposto sul Vico Manno 
presenta al pianterreno un locale chiuso da saracinesca. Sul primo e secondo piano si 
rileva sulla destra del fronte una finestra con cornice modanata e tapparelle. L’ultimo 
livello è invece dotato di una duplice finestra priva di scuri, racchiusa entro una 
cornice modanata. L’edificio è percorso da un cornicione modanato presente su tutte 
le facciate.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 21
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 66
Superficie coperta [mq]: 66

Volume urbanistico esistente [mc]: 739

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Salita Santa Cristina
, sub19 1073Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,20
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 12

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi, provvista di terrazza frontale. Il 
pianterreno presenta due ingressi con porte lignee a cassettoni e una finestra con 
persiane. Sul primo piano è collocata una portafinestra con scuri interni, rivolta su un 
balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sulla sinistra del fronte 
trova spazio una piccola bucatura quadrangolare. L’ultimo piano è dotato di una 
portafinestra con persiane, affacciata su un balcone con parapetto lineare metallico e 
mensole modanate. Il fronte è completato da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 22
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 38
Superficie coperta [mq]: 38

Volume urbanistico esistente [mc]: 384

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Salita Santa Cristina
, sub19 1071Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,11
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,97
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,1

Tipo edilizio: tipologia incoerente con l'edificato storico
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno, 
rivestito con lastre marmoree, un ingresso con porta lignea a cassettoni e due 
finestre con persiane. Il primo piano è caratterizzato nella sua interezza da un volume 
aggettante. Sulla facciata di questo volume, rivestito con piastrelle, sono collocate 
due finestre con tapparelle e balaustra decorativa in cotto traforato, posta sotto il 
davanzale. Sull’ultimo livello si rileva una terrazza con parapetto lineare metallico e 
soletta in calcestruzzo, su cui si affacciano una portafinestra a tre ante con persiane e 
una finestra con persiane.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Non Presente
Aggetti: Incoerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

49 23
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 58
Superficie coperta [mq]: 58

Volume urbanistico esistente [mc]: 557

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Marchese di Rivarolo
, sub19 1040Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 8

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,60
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,75
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 9,6

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a capanna in pannelli di finto coppo. La facciata principale 
presenta al pianterreno un ingresso con porta vetro lignea, affiancata da una finestra 
con persiane. Sulla destra si rileva una piccola bucatura dotata di persiana. Sul primo 
piano si affaccia una portafinestra con persiane genovesi e cornice modanata 
provvista di stucco ornamentale sull’architrave. Il relativo balcone è dotato di 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. Un identico balcone e omologa 
portafinestra sono riproposti sul livello superiore, dove si rileva sulla destra una 
bucatura quadrangolare priva di scuri. La facciata è coronata da un cornicione 
modanato che prosegue sul fronte laterale. Sul pianterreno di quest’ultimo è presente 
un ingresso con porta lignea e una finestra con persiane, disposte sull’estremità di 
destra. Sul primo piano, in asse con l’ingresso, si apre una portafinestra con persiane 
genovesi e cornice modanata, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e 
mensole modanate. Sulla sinistra del fronte è invece presente una finestra con 
persiane ornata da una cornice, modanata con stucco ornamentale, che racchiude 
una balaustra al di sotto del davanzale. Sull’ultimo livello si apre a destra una 
portafinestra con persiane genovesi e cornice modanata, prospicente un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. A sinistra trova spazio un balcone, 
sorretto da mensole modanate, con parapetto lineare metallico. Su di esso si volge 
una portafinestra con persiane genovesi e cornice modanata provvista di stucco 
ornamentale sull’architrave.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

50 01
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 91
Superficie coperta [mq]: 91

Volume urbanistico esistente [mc]: 735

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1040Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 8

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,08
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,75
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,8

Tipo edilizio: casa su slargo
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a padiglione in coppi. La facciata principale presenta al 
pianterreno due ingressi con porte lignee a cassettoni, tra cui si frappone una finestra 
con scuri interni. Sul primo piano, con cornice marcapiano modanata, si dispone 
sull’asse centrale una portafinestra con scuri interni e relativo balcone con parapetto 
lineare metallico su mensole modanate. Ai lati sono collocate due finestre con scuri 
interni. La facciata è coronata da un cornicione modanata. Il fronte opposto 
dell’edificio presenta al pianterreno una finestra priva di scuri e una finestrella 
verticale con persiana. Sul primo piano si dispongono tre bucature di differenti 
dimensioni, una con scuri interni. L’elegante facciata di raccordo dei due fronti 
presenta al pianterreno due finestre con scuri interni, ornate da cornice semplice 
provvista di sopracornice modanata e balaustra posta al di sotto del davanzale. Sul 
primo piano, con cornice marcapiano modanata, si aprono due portefinestre con scuri 
interni e cornice omologa a quelle delle finestre sottostanti. I relativi balconi sono 
dotati di mensole modanate e parapetto lineare metallico. Anche questo fronte 
presenta un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

50 02
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 23
Superficie coperta [mq]: 23

Volume urbanistico esistente [mc]: 232

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1047Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 8

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,09
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,75
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 10,1

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno un 
ingresso con porta lignea a cassettoni affiancata da due finestre con persiane. Sul 
primo piano si affaccia una portafinestra con persiane, prospicente un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sulla destra è presente una finestra 
con persiane. L’ultimo livello è dotato di due finestre con persiane, in asse con le 
bucature sottostanti.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

50 03
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 62
Superficie coperta [mq]: 62

Volume urbanistico esistente [mc]: 476

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1048Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 8

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,68
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,75
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

SI

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 66,50
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,75

Tipo edilizio: tipologia incoerente con l'edificato storico
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in pannelli di fibrocemento. La facciata principale 
presenta al pianterreno un ingresso con porta lignea a cassettoni, affiancata da due 
finestre con persiane. Il primo piano, rivestito con piastrelle in finto cotto, è dotato di 
una portafinestra con persiane, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico 
e soletta in calcestruzzo. L’ultimo livello, pure questo con rivestimento in piastrelle di 
finto cotto, presenta una portafinestra con persiane genovesi, prospicente un balcone 
con parapetto bombato metallico e soletta in calcestruzzo. Il fronte opposto presenta 
al pianterreno un basamento, rivestito in lastre marmoree, su cui si aprono tre 
finestre con inferriate. Quattro le bucature presenti: una porta lignea a cassettoni e 
tre finestre con persiane. Sulla sezione di sinistra il livello superiore presenta una 
finestra con persiane, mentre a destra trova posto una terrazza.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

50 04
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 33
Superficie coperta [mq]: 33

Volume urbanistico esistente [mc]: 382

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Marchese di Rivarolo
, sub19 1049Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 8

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,58
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,75
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,8

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno una 
piccola finestra con persiana e due ingressi: una porta vetro in PVC e una porta 
lignea a cassettoni con specchiature superiori in vetro. I due livelli superiori, 
inquadrati da anteridi con bugne lisce, presentano una disposizione identica delle 
bucature: una portafinestra con persiane e relativo balcone con parapetto lineare 
metallico su mensole modanate, affiancata da una piccola finestra priva di scuri. La 
facciata è completata da un sottile cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

50 05
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 43
Superficie coperta [mq]: 43

Volume urbanistico esistente [mc]: 384

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Marchese di Rivarolo
, sub19 1050Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 8

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,93
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,75
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 9

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi, dotata di terrazza frontale coperta da 
ondulina in materiale plastico. La facciata presenta due ingressi, una porta in PVC e 
una porta lignea a cassettoni, e una finestra dotata di persiane.. Sul primo piano si 
affaccia una portafinestra con persiane, rivolta su un balcone con parapetto lineare 
metallico e soletta in calcestruzzo.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Incoerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

50 06
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 55
Superficie coperta [mq]: 55

Volume urbanistico esistente [mc]: 485

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Marchese di Rivarolo
, sub19 1866Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 8

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,82
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,75
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 9,4

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi, dotata di terrazza frontale. La facciata 
presenta due ingressi con porte lignee a cassettoni. A sinistra trova spazio una 
finestra con persiane. Sul primo piano, inquadrato ai lati da due listelli scalanati, e 
con cornice marcapiano modanata, si apre una portafinestra con scuri interni e 
cornice modanata, prospicente un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. Sulla destra trova spazio una finestrella priva di scuri. Il fronte è coronato 
da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

50 07
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 73
Superficie coperta [mq]: 73

Volume urbanistico esistente [mc]: 499

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Marchese di Rivarolo
, sub19 1051Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 8

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,84
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,75
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,5

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Degradato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. Il fronte secondario presenta sulla destra 
del pianterreno un ingresso con porta lignea a cassettoni e una finestra con inferriata. 
Il livello è caratterizzato dalla presenza di lembi di rivestimento distaccato. Sul primo 
paino si apre una finestra con persiane e una piccola bucatura priva di scuri. Il fronte 
principale presenta il pianterreno fortemente degradato, sia nel rivestimento che 
negli infissi delle bucature: una finestra ed un ingresso. Il primo piano è dotato di una 
portafinestra con persiane genovesi, rivolta su un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Coerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

50 08
UMIIsolato

manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria

restauro conservativo  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 51
Superficie coperta [mq]: 51

Volume urbanistico esistente [mc]: 548

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Marchese di Rivarolo
, sub19 1051Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 8

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,75
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,75
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 11,1

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi, dotata di terrazza. La facciata principale 
presenta al pianterreno un ingresso con porta vetro e una finestra con persiane. Sul 
primo piano sono collocate due finestre con persiane, una di dimensioni inferiori. Le 
stesse finestre sono riproposte sull’ultimo livello. Il fronte disposto lungo la Via Goito 
presenta al piano terra una finestra con persiane, affiancata da un’ulteriore finestrella 
con persiana. I due livelli successivi, rivestiti con intonaco bugnato liscio leggermente 
marcato, presenta identica disposizione e morfologia delle bucature: una 
portafinestra con persiane, rivolta su un balcone con soletta in calcestruzzo e 
parapetto lineare metallico, e una stretta finestra dotata di persiana a singola anta.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

50 09
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 31
Superficie coperta [mq]: 31

Volume urbanistico esistente [mc]: 361

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1051Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 8

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,65
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,75
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 12

Tipo edilizio: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi, dotata di stretta terrazza. La facciata 
principale presenta al pianterreno un ingresso con porta lignea a liste verticali e una 
finestra con persiane. Sul primo piano, rivestito con intonaco bugnato liscio 
leggermente marcato, si affaccia una finestra con persiane e cornice decorata 
provvista di sopracornice modanata. Il balcone di pertinenza presenta un parapetto 
lineare metallico e mensole modanate. Il livello successivo, con cornice marcapiano 
modanata e rivestimento con intonaco bugnato liscio, presenta una portafinestra con 
persiane provvista di apparato decorativo identico alla portafinestra sottostante. 
Completa il fronte un cornicione modanato. 

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

50 10
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 28
Superficie coperta [mq]: 28

Volume urbanistico esistente [mc]: 207

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1050Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 8

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,39
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,75
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,4

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno un 
ingresso con porta lignea a cassettoni e una piccola bucatura disposta sulla sinistra 
del fronte. Sul primo piano è collocata una portafinestra con tapparelle, provvista di 
balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

50 11
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 31
Superficie coperta [mq]: 31

Volume urbanistico esistente [mc]: 307

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1050Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 8

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,90
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,75
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 9,9

Tipo edilizio: tipologia incoerente con l'edificato storico
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno un 
ingresso con porta vetro in PVC e una piccola finestra con persiane disposta sulla 
sinistra del fronte. Sul primo piano si affaccia una portafinestra con tapparelle, 
prospicente un balcone con soletta in calcestruzzo e parapetto bombato metallico. 
Identico balcone è riproposto sull’ultimo livello, su cui si affacciano due portefinestre.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

50 12
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 26
Superficie coperta [mq]: 26

Volume urbanistico esistente [mc]: 184

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Goito
, sub19 1049Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 8

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,08
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,75
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 7,5

Tipo edilizio: casa a schiera tabarkina
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno un 
ingresso con porta lignea a cassettoni e una piccola bucatura disposta sulla destra del 
fronte. Sul primo piano è disposta una portafinestra con persiane genovesi, 
prospicente un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Anche 
su questo livello sulla destra si rileva una piccola bucatura quadrangolare. La facciata 
è coronata da un cornicione modanato.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

50 13
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 32
Superficie coperta [mq]: 32

Volume urbanistico esistente [mc]: 285

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Salita Santa Cristina
, sub19 1040Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 8

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,91
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,75
Incremento di volume ai sensi dell'art.4 del 
D.L. 20/12/1983 n.2266/U (Decreto Floris)

NO

Incremento di volume concesso in progetto [mc/mq] 0,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,9

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata principale presenta al 
pianterreno un ingresso con porta lignea a cassettoni e una portafinestra con 
parapetto metallico a filo di facciata. Sotto la finestra è collocata una stretta bucatura 
priva di scuri. Sul primo piano si rileva, in asse con l’ingresso sottostante, una 
bucatura quadrangolare priva di scuri.  A destra è collocata una portafinestra priva di 
scuri, affacciata su un balcone con parapetto lineare metallico e soletta in 
calcestruzzo. La facciata laterale presenta al pianterreno un ingresso sbarrato da 
tavole. In asse con questo ingresso, i due livelli successivi presentano una finestra 
con scuri interni. All’altezza del sottotetto sono collocate due bucature di dimensioni 
differenti.

INTERVENTI CONSENTITI

Individuazione della UMI su carta di impianto catastale o carta storica 
Scala 1:500

Individuazione della UMI su impianto attuale sovrapposto ad impianto 
catastale o storica - Scala 1:500

Individuazione della UMI su rilievo dello stato attuale - Scala 1:500

Individuazione della UMI su ortofoto - Scala 1:500 Vista aerea a 45° - Pos. 1 Vista aerea a 45° - Pos. 2

Profilo stato attuale (fotoraddrizzamento) Profilo stato di progetto

Gronda: Coerente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

50 14
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo
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