
Superficie fondiaria [mq]: 227
Superficie coperta [mq]: 227

Volume urbanistico esistente [mc]: 2515

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza San Carlo
, sub19 1141Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,08
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,26
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: edificio pubblico o privato con valenza sto
Destinazione  d'uso: Ecclesiastico
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Ecclesiastica
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio risultante dall’unione di due corpi di fabbrica, entrambi con 
copertura a padiglione in coppi. Il fronte sul Corso Tagliafico presenta al pianterreno 
tre porte lignee a cassettoni e due finestre con scuri interni e inferriate. Il primo piano 
presenta sulla sezione di sinistra due finestre prive di scuri, mentre sulla destra sono 
collocati due balconi con parapetto lineare metallico e soletta in calcestruzzo. Le 
relative portefinestre sono prive di scuri. Lo schema delle bucature si ripresenta 
identico sul livello superiore.  La sezione del fronte posto sulla piazza San Carlo 
presenta al pianterreno un volume aggettante rispetto al corpo principale, dove si 
apre un arco a tutto sesto per l’accesso all’ingresso con portone ligneo posto sull’atrio 
sottostante. Tale volume nasconde la scala esterna di accesso al livello superiore, 
consentito da una porta lignea a cassettoni. Il livello superiore presenta una finestra 
priva di scuri. Il secondo lato dell’edificio che si rivolge sulla Piazza San Carlo 
presenta due ampie vetrine di un’attività commerciale. I due livelli superiori 
presentano una identica disposizione delle bucature: due finestre prive di scuri. 
L’ultimo fronte sulla Via Palestro presenta un ingresso con portone ligneo e l’accesso 
ad un locale commerciale, affiancato da una vetrina. Come per il fronte precedente, i 
due livelli superiori hanno identica disposizione e tipologia delle bucature. Sulla 
sinistra è presente una portafinestra con persiane rivolta su un balcone dotato di 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. A destra trovano spazio due finestre 
con persiane. Tutte le facciate dell’organismo edilizio sono percorse dal 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: Coerente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

61 01
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 108
Superficie coperta [mq]: 108

Volume urbanistico esistente [mc]: 864

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1106Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,00
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,26
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: 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 un’ampia vetrina con accesso di un locale commerciale, e una 
porta lignea a cassettoni con sopraluce. Sul primo piano sono collocate due 
portefinestre con persiane genovesi e cornice modanata con arco a sesto ribassato. 
Entrambe si affacciano sul medesimo 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

61 02
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]: 727

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1106Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 14,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 14,25
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,26
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 14,9

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 capanna in coppi. Il pianterreno presenta un’ampia vetrina 
con accesso di un locale commerciale, e una porta lignea a cassettoni con sopraluce. 
Sul primo piano sono collocate due portefinestre con persiane genovesi, rivolte su un 
balcone con parapetto bombato metallico e mensole modanate. Il livello superiore, 
con cornice marcapiano modanata, presenta due portefinestre con persiane rivolte su 
altrettanti balconi con parapetto lineare metallico e mensole modanate. La facciata è 
completata da un cornicione modanato. L’ultimo livello è dotato di una terrazza con 
parapetto metallico. Sulla terrazza si affacciano una portafinestra e 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: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

61 03
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]: 810

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1108Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,01
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,26
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 su una falda in pannelli di fibrocemento. Il primo piano, 
rivestito con lastre marmoree, presenta un ingresso con porta lignea a cassettoni 
collocato sulla destra. Sul resto del fronte trovano spazio una porta vetro di un locale 
commerciale, affiancato da una finestra vetrina. Il primo piano è dotato di una 
portafinestra con persiane genovesi rivolta su un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole. Sulla destra trova spazio una finestra priva di scuri. Sull’ultimo 
livello si ripresenta una portafinestra con persiane genovesi e relativo balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole. Ai lati trovano spazio una finestra con scuri 
interni e una finestra cieca. 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: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

61 04
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]: 306

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza Repubblica
, sub19 1151Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,33
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,26
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: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi e terrazza frontale. La facciata presenta al 
pianterreno una porta lignea a cassettoni e una finestra con persiane, entrambe con 
inferriata di protezione. Il primo piano è dotato di una portafinestra con persiane 
genovesi rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. 
Sul livello successivo è presente una finestra 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

61 05
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 332
Superficie coperta [mq]: 332

Volume urbanistico esistente [mc]: 3814

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza Repubblica
, sub19 1151Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 13,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,49
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,26
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 13,9

Tipo edilizio: palazzo signorile
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 costituito da diverse capanne in coppi, con un corpo 
di fabbrica dotato di terrazza delimitata da una balaustra. La facciata sulla Piazza 
Repubblica, inquadrate ada anteridi, presenta al pianterreno, rivestito con intonaco 
bugnato a fasce, un portone ligneo a cassettoni con lunetta di sopraluce provvista di 
cornice modanata e rosta a raggiera. Ai lati sono collocate due finestre con inferriate, 
pure queste con lunetta di sopraluce della stessa morfologia. Il primo piano presenta 
sull’asse centrale una finestra cieca con cornice modanata e sopracornice sostenuta 
da mensole. Ai lati trovano spazio due portefinestre con scuri interni, con cornice e 
sopracornice identiche a quelle della finestra cieca. Le portefinestre si affacciano su 
un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanato. Il medesimo schema 
delle bucature è riproposto sull’ultimo piano del fronte, coronato da un cornicione 
modanato. Il fronte laterale sulla Via Segni presenta bucature sui diversi livelli 
coerenti in tipologia e morfologia con quelle del fronte principale. Si contano: due 
portoni e tre finestre al pianterreno; tre balconi con portefinestre e due finestre al 
primo piano, così come sull’ultimo livello. Il volume posteriore con terrazza e 
balaustra, presenta tre portoni di ingresso, di cui due per l’accesso a un locale 
commerciale, tutti con lunetta di sopraluce provvista di rosta a raggiera. Anche il 
fronte secondario rivolto sulla terrazza presenta bucature coerenti con il resto 
dell’edificio. 

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

61 06
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 138
Superficie coperta [mq]: 138

Volume urbanistico esistente [mc]: 1050

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1150Dati 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: 7,61
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,26
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 costituita da due padiglioni in coppi. La facciata presenta al 
pianterreno due ingressi con porte lignee a cassettoni e l’accesso con porta vetro ad 
un locale commerciale. Sul primo piano sono collocati due balconi, su mensole 
modanate, con parapetto lineare metallico e portefinestre con persiane. Il fronte, 
coronato da un cornicione modanato, presenta sullo spigolo di sinistra anteridi in 
conci di pietra. Il fronte laterale disposta su un vicolo, presenta al pianterreno tre 
ingressi con porte lignee a cassettoni e un impianto tecnologico incassato sul muro. 
Sul primo piano è collocato un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate, su cui si affacciano due finestre e una porta finestra con scuri interni. 
Sulla sinistra trova spazio un’ulteriore finestra con scuri interni. Sul fronte secondario, 
rivolto su un vicolo, si rilevano tre finestre con scuri interni: una al pianterreno e le 
altre sul 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: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

61 07
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]: 1742

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico XX Settembre
, sub19 1151Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,85
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,26
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:
Organismo edilizio costituito da due corpi di fabbrica con copertura a padiglione in 
coppi. La facciata sul Vico XX Settembre presenta al pianterreno l’accesso con porta 
vetro ad un’attività artigianale, seguito da una porta vetro priva di scuri e una 
finestra. Si rileva la presenza di un impianto tecnologico incassato sul muro. Sul 
primo piano sono collocati due balconi, entrambi con parapetto lineare metallico e 
mensole modanate. Sul primo si affaccia una portafinestra con persiane, mentre sul 
secondo è rilevabile la presenza di due portefinestre con persiane. L’ultimo livello 
presenta un lungo balcone, sorretto da mensole modanate, con parapetto lineare 
metallico e uno di dimensioni ridotte collocato sulla destra 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

61 08
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]: 426

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico XX Settembre
, sub19 1143Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,91
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,26
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: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno due 
ingressi con porte lignee, una a liste verticali e la seconda con lunetta di sopraluce ad 
arco ribassato. Il primo piano è provvisto di una portafinestra con tapparelle rivolta 
su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sull’ultimo livello 
è riproposto il balcone sottostante con portafinestra.

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

61 09
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]: 440

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico XX Settembre
, sub19 1148Dati 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: 10,63
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,26
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: 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. Il primo piano presenta una portafinestra con persiane, 
rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sull’ultimo 
livello è riproposto il balcone sottostante con portafinestra. Sull’ultimo livello è 
riproposto il balcone sottostante con portafinestra.

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

61 10
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]: 285

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico XX Settembre
, sub19 1149Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,19
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,26
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: 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 principale presenta al 
pianterreno due ingressi con porta e portone lignei a liste verticali. Il primo piano, 
con sottile cornice marcapiano modanata, è dotato di un balcone con parapetto 
lineare metallico e mensole modanate. Sul balcone si affaccia una portafinestra con 
persiane genovesi, affiancata sulla sinistra da una piccola bucatura quadrangolare. 
L’ultimo livello, con cornice marcapiano modanata, presenta una finestra, con piccolo 
parapetto metallico, affiancata sulla destra da una bucatura quadrangolare. Il fronte 
laterale è caratterizzato da una finestra con inferriata collocata al pianterreno, e da 
una piccola finestra rilevabile sul secondo livello. Il rivestimento dell’edificio, in specie 
sul pianterreno, presenta lembi distaccati di intonaco.

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

61 11
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 118
Superficie coperta [mq]: 118

Volume urbanistico esistente [mc]: 1369

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1148Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,60
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,26
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:
Organismo edilizio con copertura a padiglione e una falda in coppi. L’esteso fronte di 
facciata presenta al pianterreno sei ingressi di diverse tipologie: porta vetro con 
infissi in alluminio; portone ligneo a cassettoni; porta a cassettoni, porta vetro di 
ingresso con funzionalità di vetrina. Il primo piano, con cornice marcapiano 
modanata, presenta sulla sezione di sinistra dell’edificio un balcone con parapetto 
lineare metallico e mensole modanate, su cui si affaccia una portafinestra con 
persiane e cornice modanata. Ai lati del balcone sono presenti due finestre con 
persiane e cornice modanata, che racchiude, al di sotto del davanzale, una balaustra 
ornamentale. La sezione di destra è dotata di un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. La relativa portafinestra è provvista di cornice 
modanata e persiane. Sulla destra trova spazio una finestrella con persiana. L’ultimo 
livello presenta una disposizione delle bucature identica a quella del livello 
sottostante. Questo fronte di facciata è coronato da un cornicione modanato. Il 
pianterreno del fronte laterale presenta una vetrina affiancata da una minuscola 
bucatura quadrangolare. Sul primo piano, con cornice marcapiano modanata, si rileva 
la presenza di una portafinestra con persiane rivolta su un balcone con parapetto 
lineare metallico e mensole modanate. Anche su questo livello è presente sulla 
sinistra una minuscola bucatura quadrangolare. Sull’ultimo piano, con cornice 
marcapiano modanata, trova spazio una finestra con persiana, che interrompe una 
cornice piana di una originaria bucatura murata.

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

61 12
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 183
Superficie coperta [mq]: 183

Volume urbanistico esistente [mc]: 2014

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Palestro
, sub19 1144Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,01
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,26
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:
Organismo edilizio costituito da più corpi di fabbrica con copertura a capanne in 
coppi. La facciata presenta al pianterreno tre portoni lignei a cassettoni, un locale 
chiuso da saracinesca e un portone protetto da inferriate. Sul primo piano, con 
cornice marcapiano modanata, sono collocati tre balconi con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate, su cui si affacciano portefinestre dotate di persiane 
genovesi e cornici modanate. Tra di essi trovano spazio due finestre con persiane 
genovesi e cornice modanate. L’ultimo piano, sempre con cornice marcapiano 
modanata, ripropone i tre balconi con portefinestre e le due finestre, in questo caso 
cieche. 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

61 13
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 98
Superficie coperta [mq]: 98

Volume urbanistico esistente [mc]: 1117

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza Repubblica
, sub19 1108Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,40
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,27
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: Misto
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio risultante dall’unione di due corpi di fabbrica, con copertura su 
falde in coppi e fibrocemento. La facciata principale presenta sull’asse centrale del 
pianterreno una porta lignea a cassettoni con lunetta di sopraluce, affiancata da un 
ingresso con porta vetro. Sulla sinistra del fronte è collocata una ampia vetrina di 
accesso ad un locale commerciale, con la facciata rivestita in lastre marmoree. Sulla 
sezione di destra, anch’essa rivestita di lastre marmoree, trova spazio una vetrina di 
un locale commerciale. I due livelli successivi presentano una disposizione delle 
bucature simile: al centro una portafinestra con persiane e balcone su mensole dotato 
di parapetto lineare metallico. Alle estremità del fronte sono collocate due finestre 
con persiane. Sul primo piano è presente un’ulteriore finestra. Il fronte sul Corso 
Tagliafico presenta al pianterreno, rivestito con lastre marmoree, l’accesso ad un 
locale commerciale affiancato da una vetrina. Il primo piano è dotato di una 
portafinestra con persiane, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico. 
Stesso balcone con portafinestra è riproposto sull’ultimo livello. I due fronti sono 
coronati 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

61 14
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]: 304

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1148Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 83

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,69
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,27
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 due 
ingressi con porte lignee a cassettoni, affiancati sulla destra da una piccola bucatura 
quadrangolare. Il primo piano è provvisto di una portafinestra con scuri interni, 
prospicente un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. L’ultimo 
livello ripresenta il balcone con portafinestra del piano sottostante. Sulla sinistra si 
rilevano una finestra quadrangolare e un impianto tecnologico installato su staffe 
metalliche. 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: 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

61 15
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 221
Superficie coperta [mq]: 221

Volume urbanistico esistente [mc]: 1587

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza Repubblica
, sub19 1880Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 94

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,18
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,36
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 9,8

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:
Organismo edilizio costituito da due corpi di fabbrica con copertura a padiglione e 
capanna in coppi. La facciata principale presenta al pianterreno quattro ingressi: 
sull’asse centrale due porte lignee, una delle quali affiancata da finestra vetrina, e sui 
lati due portoni: sulla sinistra con porta vetro, a destra chiuso da ante lignee. Lungo il 
primo piano, con cornice marcapiano modanata, si dispongono quattro finestre con 
scuri interni e cornice modanata, ornate da balaustre poste al di sotto del davanzale. 
Questo fronte è coronato da un cornicione modanato che prosegue sulla facciata 
posta sulla Via Segni. Il pianterreno di questo fronte presenta un ingresso chiuso da 
ante in legno, seguito da una porta cieca e da l’ingresso ad un locale commerciale, 
affiancato da una finestra vetrina. Il primo piano, con cornice marcapiano modanata, 
presenta una finestra con balaustra, identica a quelle presenti sul fronte principale, e 
due finestre con cornice modanata con scuri interni, disposte sulla destra 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: 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

62 01
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 78
Superficie coperta [mq]: 78

Volume urbanistico esistente [mc]: 702

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Carlo Emanuele III
, sub19 1161Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 94

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,00
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,36
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: 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 
accessi e una apertura con inferriata. Sul primo piano è collocata 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: Non Rilevabile
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

62 02
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]: 329

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Carlo Emanuele III
, sub19 1154Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 94

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,40
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,36
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: 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 architrave in pietra, affiancato da una piccola bucatura quadrangolare. Il 
primo piano presenta una portafinestra con persiane rivolta su un balcone dotato di 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sull’ultimo livello è presente 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

62 03
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]: 760

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Carlo Emanuele III
, sub19 1163Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 94

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,50
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,36
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 9,6

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 su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno una 
porta lignea affiancata da una finestra con inferriata. Il primo piano presenta una 
portafinestra con persiane rivolta su un balcone dotato di parapetto lineare metallico 
e mensole modanate. Sull’ultimo livello è presente un balcone con portafinestra 
identico a quello presente sul livello 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: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

62 04
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]: 731

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico XX Settembre
, sub19 1156Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 94

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,30
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,36
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 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:
Organismo edilizio con copertura a capanna in coppi. La facciata principale presenta 
al pianterreno due porte lignee a cassettoni e due finestre con scuri interni. Sull’asse 
centrale del primo piano è collocata una portafinestra con persiane e cornice 
modanata, rivolta su un balcone parapetto lineare metallico e mensole modanate. 
Sulla sinistra trova spazio una finestra con persiane e cornice modanata. L’ultimo 
livello presenta identica disposizione e morfologia delle bucature. Il fronte laterale 
presenta al pianterreno un ingresso cieco e una finestra chiusa da un battente ligneo 
a liste verticali. Il primo piano presenta una coppia di balconi con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate, e relative portefinestre con persiane e cornice 
modanata. La stessa coppia di balconi è riproposta sull’ultimo livello 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

62 05
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]: 348

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1166Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 94

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,54
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,36
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 7,9

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 una falda in coppi. La facciata principale presenta al 
pianterreno un ingresso con porta vetro ad un’attività commerciale. Il primo piano è 
dotato di portafinestra con persiane, affacciata su un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. Il fronte è coronato da un sottile cornicione 
modanato. Il fronte laterale sul Vico XX Settembre presenta al pianterreno una 
finestra chiusa da ante in legno e un impianto tecnologico incassato sul muro. Il 
primo piano mostra una finestra con persiane disposta sulla destra 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

62 06
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]: 807

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1164Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 94

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,91
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,36
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 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 due falde in coppi. Il pianterreno presenta una porta lignea 
a cassettoni e un portone con ante lignee di chiusura. Tra di essi trova spazio una 
finestra vetrina. Il primo piano è dotato di un balcone con parapetto lineare metallico 
e mensole modanate. Sono rivolte sul balcone una porta finestra e una finestra, 
entrambe con persiane genovesi e cornice semplice. Sull’ultimo livello sono disposte 
due finestre con persiane e cornice semplice. 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

62 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]: 638

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1162Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 94

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,00
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,36
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

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 su due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno una 
porta lignea a cassettoni e due vetrine di un locale commerciale, tutte con lunetta di 
sopraluce provvista di rosta a raggiera. Il primo piano è caratterizzato da un balcone 
con parapetto lineare metallico su mensole modanate, e relativa portafinestra con 
persiane genovesi e cornice semplice. Sulla sinistra trova spazio una bucatura 
quadrangolare. L’ultimo livello presenta una finestra con persiane e cornice 
modanata, affiancata dalla solita 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

62 08
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 76
Superficie coperta [mq]: 76

Volume urbanistico esistente [mc]: 935

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1162Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 94

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 12,30
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,36
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 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 al pianterreno due 
porte lignee a cassettoni e una vetrina, tutte con lunetta di sopraluce. La lunetta 
dell’ingresso posto sull’asse centrale ospita un impianto tecnologico. Il primo piano è 
caratterizzato da una portafinestra con persiane e cornice semplice, prospicente un 
balcone sorretto da mensole con parapetto lineare metallico. Sulla destra trova spazio 
una piccola finestra. Sull’ultimo piano sono presenti due balconi con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate, dotati di relative portefinestre con persiane e cornice 
semplice. Gli ultimi due livelli sono inquadrati da anteridi laterali a bugne lisce e dal 
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

62 09
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]: 423

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1161Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 94

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,00
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,36
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 9,6

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 una falda in coppi e terrazza a tasca frontale. Il pianterreno 
presenta due ingressi: una porta vetro, con scuri interni e lunetta di sopraluce con 
rosta a raggiera, e una porta lignea a cassettoni. Sul primo piano è collocato un 
balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate, su cui si affaccia una 
portafinestra con persiane. Sulla destra trova spazio una piccola finestra 
quadrangolare. 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

62 10
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 175
Superficie coperta [mq]: 175

Volume urbanistico esistente [mc]: 1512

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1880Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 94

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,64
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,36
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:
Organismo edilizio, costituito da tre originari corpi di fabbrica, con copertura a 
padiglione e capanna in coppi. La facciata principale presenta al pianterreno tre 
ingressi con vetrina, tutti provvisti di tenda parasole, e un portone ligneo a 
cassettoni. Sulla sinistra trova spazio una finestra adibita a vetrina. Lungo il primo 
piano, con cornice marcapiano modanata, sono collocati due balconi con parapetto 
lineare metallico e mensole modanate. Le relative portefinestre sono dotate di 
persiane genovesi e cornice modanata. Lo stretto fronte di facciata posto sullo spigolo 
d’angolo dell’organismo edilizio presenta al pianterreno un ingresso con vetrina e 
lunetta di sopraluce. Sul livello superiore è collocato un balcone, su mensole 
modanate, con parapetto lineare metallico e portafinestra con persiane. Il fronte 
laterale sulla Via Segni presenta al pianterreno due ingressi: il primo con porta lignea 
a cassettoni; il secondo preposto ad ospitare un distributore automatico. Sulla destra 
trova spazio una finestra adibita a vetrina. Tutte le bucature citate sono dotate di 
lunetta di sopraluce con rosta a raggiera. Il primo piano è caratterizzato da un 
balcone con parapetto lineare metallico, sorretto da mensole modanate, su cui si 
affacciano due portefinestre con persiane. Sulla sinistra del fronte, coronato da un 
cornicione modanato, 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

62 11
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]: 233

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico XX Settembre
, sub19 1166Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 94

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,71
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,36
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 9,7

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 a capanna in coppi. La facciata presenta al pianterreno una 
porta lignea a liste verticali. Il primo piano è dotato di una portafinestra con persiane 
rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sull’ultimo 
livello 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

62 12
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 185
Superficie coperta [mq]: 185

Volume urbanistico esistente [mc]: 2653

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1110Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 15,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 14,34
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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 15,5

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:
Organismo edilizio posta ad angolo tra il Corso Tagliafico e la Piazza Repubblica, 
derivante dall’unione di due corpi di fabbrica. Ne consegue una copertura costituita 
da una singola falda in coppi per il corpo che si affaccia sulla Piazza Repubblica, 
mentre il secondo presenta una copertura a falde in coppi con terrazza a tasca. In 
generale si rileva la presenza di diversi lucernari di piccole dimensioni. La facciata sul 
corso Tagliafico presenta due lesene di bugnato liscio che ripartiscono verticalmente il 
fronte in tre sezioni. La sezione centrale del pianterreno presenta due porte lignee a 
cassettoni con lunetta ad arco a tutto sesto di sopraluce. L’arco è ornato con cornice 
modanata e concio di chiave decorato. Sul resto del pianterreno sono collocati 
ingressi a locali commerciali. Il primo piano dell’edificio, con cornice marcapiano 
modanata, presenta sulle sezioni laterali due balconi su mensole dotati di balaustre e 
portefinestre con persiane e cornici modanate. Sulla sezione centrale di questo livello 
si dispongono due finestre con persiane genovesi, ornate con cornice ad arco a sesto 
ribassato modanata. Al di sopra della chiave d’arco è presente un decoro fitomorfo. 
Lo schema delle aperture presente in questo piano si ripete sul livello successivo, 
pure questo con cornice marcapiano modanata. Il fronte è coronato da un cornicione 
modanato, che prosegue sulla facciata secondaria. Quest’ultima presenta al 
pianterreno tre porte lignee a cassettoni con lunetta ad arco a tutto sesto di 
sopraluce dotata di rosta a raggiera in ferro battuto. Il primo piano, con cornice 
marcapiano modanata, presenta ai lati due finestre con persiane, cornice e davanzale 
modanati. Sull’asse centrale si dispongo due balconi, con parapetto lineare metallico 
sorretti da mensole modanate, dotati di portefinestre con persiane genovesi e cornice 
modanata. Questa organizzazione delle bucature è replicata sul livello superiore. Non 
è valutabile correttamente la facciata dell’edificio che si affaccia sullo stretto vicolo 
posteriore.

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: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Unità Minima di Intervento

63 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]: 70
Superficie coperta [mq]: 70

Volume urbanistico esistente [mc]: 778

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1111Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,11
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. Sulla linea di colmo è presente un volume 
tecnico con copertura in coppi a capanna. La faccia principale presenta al pianterreno 
l’accesso ad un locale commerciale inutilizzato e una stretta porta di ingresso lignea 
con due piccole specchiature in vetro. Sul primo piano, con cornice marcapiano 
modanata, si dispone un balcone sorretto da mensole modanate con parapetto 
lineare metallico. Su di esso si affacciano due portefinestre con persiane genovesi e 
cornice modanata. Il secondo piano presenta una cornice marcapiano modanata su 
cui si inseriscono le mensole di un balcone con parapetto lineare metallico. La 
portafinestra si presenta con persiane genovesi e cornice modanata. Il fronte, 
caratterizzato dal rivestimento in piastrelle sui due livelli superiori, termina con un 
cornicione modanato. La facciata posta sullo stretto vicolo retrostante è difficilmente 
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: 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

63 02
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]: 595

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1113Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,02
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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 12,4

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 copertura su una falda in coppi con la presenza di due ampie terrazze a tasca. 
La facciata è caratterizzata al primo e secondo livello dalla muratura costituita da 
conci di pietra faccia a vista. Il pianterreno presenta sull’asse centrale una porta di 
ingresso lignea a cassettoni, una porta vetro e un atrio con vetrine pertinenti a dei 
locali commerciali. Sul primo piano si dispone centralmente una semplice finestra 
lignea priva di scuri. Ai suoi lati sono collocate due portefinestre con persiane 
genovesi, dotate di balcone con parapetto lineare metallico su mensole modanate. 
Questo schema di bucature si ripresenta sul terzo livello, dove unica differenza è la 
presenza di cornici modanate con architrave sormontato da un motivo decorativo. I 
lati del fronte sono incorniciate da due lesene in bugnato liscio.che reggono 

 visivamente 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: Coerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

63 03
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]: 683

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1113Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 12,20
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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: Misto
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. Il pianterreno è caratterizzato dalla 
presenza di accessi e vetrine di locali commerciali, dotati di semplice cornice 
geometrica. Al di sopra delle suddette bucature sono presenti, emergenti dal 
rivestimento ad intonaco liscio, delle piattebande in laterizi a sesto ribassato. Sulla 
sinistra della facciata è collocata una porta di ingresso lignea a cassettoni. I livelli 
successivi, con sottile cornice marcapiano modanata, presentano una identica 
disposizione delle bucature: due portefinestre con persiane genovesi prospicenti ad 
altrettanti balconi con parapetto lineare metallico su mensole modanate. La facciata è 
completata 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

63 04
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]: 353

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1114Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,39
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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 in coppi su singola falda. Sul pianterreno sui rileva la presenza 
di una vetrina e un portone di accesso, chiusi con saracinesche in lamiera. Sulla 
destra del fronte si dispone una porta lignea a cassettoni. Il primo piano dell’edificio 
presenta una portafinestra con persiane e cornice modanata, con balcone sorretto da 
mensole modanate e dotato di parapetto lineare metallico. L’ultimo livello è segnato 
dalla presenza di due finestre con scuri interni e balaustre ornamentali a filo di 
facciata. Completa il fronte il cornicione modanato. Sul balcone risulta evidente la 
presenza di un dispositivo per la ricezione di segnali televisivi.

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

63 05
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]: 313

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1114Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,80
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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: 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:
Organismo edilizio con copertura in coppi su due falda. Il pianterreno, rivestito con 
lastre marmoree, presenta un ingresso con porta lignea a cassettoni e una porta 
vetro di accesso ad un’attività commerciale. Il primo piano presenta una portafinestra 
con tapparelle e un balcone con soletta in calcestruzzo e parapetto lineare metallico. 
Stesso balcone con portafinestra si ripresenta sul livello successivo. Corona la facciata 
un semplice cornicione di gronda. Il fronte secondario Sul Vico Molo presenta un 
ingresso secondario al pianterreno protetto da inferriata. Sul secondo livello sono 
disposte du portefinestre con balcone dotato di parapetto lineare metallico. L'ultimo 
livello presenta sulla sinistra un balcone identico a quello sottostante, mentre il 
secondo balcone è stato sostituito da  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: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

63 06
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



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

Volume urbanistico esistente [mc]: 877

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1117Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 12,18
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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: 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 in coppi su due falde, dove si rilevala presenza di un 
abbaino. Il fronte principale presenta al pian terreno: un ingresso con porta lignea a 
cassettoni; una vetrina; l’ingresso ad una attività commerciale preceduto da un atrio. 
Questo livello è rivestito con intonaco bugnato a fasce, mentre sul basamento è 
impiegato l’intonaco liscio, così come nel resto della facciata. Il primo piano, dotato di 
semplice cornice marcapiano, presenta due portefinestre con persiane genovesi e 
cornici modanate, sormontate da motivo ornamentale fitomorfo. I rispettivi balconi, 
sorretti da mensole modanate, presentano un parapetto lineare in metallo. Il terzo 
livello di facciata, coronato da un cornicione modanato, ripropone lo schema delle 
bucature sottostanti. L’ultimo livello, con portafinestra dotata di persiane e pensilina 
in plexiglass, si affaccia su di una terrazza con parapetto lineare metallico. Il fronte 
retrostante 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: 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

63 07
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 163
Superficie coperta [mq]: 163

Volume urbanistico esistente [mc]: 1905

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza Carlo Emanuele III
, sub19 1158Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 14
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,69
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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: 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 composto da due corpi di fabbrica. Il primo presenta una modesta 
copertura a padiglione in coppi e una terrazza con un volume tecnico aggiuntivo, per 
l’accesso alla terrazza, coperto da due falde in coppi; il secondo è dotato di copertura 
a singola falda in coppi. La facciata principale sulla piazza presenta sulla sinistra 
l’acceso, con arco a tutto sesto in mattoni lapidei, ad un vicolo che si immette nella 
Piazza Repubblica. Il pianterreno prosegue con: una porta lignea a cassettoni e due 
accessi a locali commerciali, intervallati dalla presenza di impianti tecnologici incassati 
nel muro. Il primo piano presenta tre portefinestre con persiane genovesi, affacciate 
su balconi con mensole modanate e parapetto metallico. Sopra l’arco del pianterreno 
è situata una finestra con persiane. Il terzo livello, con cornice marcapiano modanata, 
presenta un balcone con parapetto metallico sorretto da quattro mensole e tre 
finestre con persiane. Tutte le bucature del secondo e terzo livello presentano una 
cornice modanata. Completa il fronte un cornicione modanato, che prosegue sul 
fronte laterale, e il parapetto metallico del terrazzo posto sul tetto. Il fronte laterale 
dell’edificio presenta sulla porzione di sinistra del pianterreno l’ingresso ad un locale 
commerciale, affiancato da una vetrina a muro. La porzione di destra con colorazione 
diversa, è dotata di un ulteriore ingresso ad un locale commerciale e una porta lignea 
a liste verticali. Al primo piano sono presenti due balconi, di differenti dimensioni, su 
mensole con parapetto metallico lineare e portefinestre con persiane genovesi. Infine 
sul terzo livello si rilevano una semplice finestra con persiane e un balcone con 
portafinestra di fattura identica a quelle sottostanti. Anche per questo fronte le 
bucature sono provviste di cornice modanata. La cornice marcapiano del terzo livello 
presenta un salto di quota tra le due porzioni 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: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

63 08
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



 

Superficie fondiaria [mq]: 207
Superficie coperta [mq]: 207

Volume urbanistico esistente [mc]: 1941

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza Carlo Emanuele III
, sub19 1158Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,38
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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: 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 e profonda terrazza sul fronte di facciata. 
L'organismo edlizio deriva con tutta probabilità dall'unione di due corpi di fabbrica di 
impianto tabarchino. Il pianterreno, rivestito con intonaco ruvido, presenta: una 
finestra protetta da inferriata; due porte di ingresso in legno; un portone ligneo che 
fornisce l’accesso ad una attività commerciale. Il livello superiore presenta due 
portefinestre con persiane genovesi e balcone, poggiato su mensole modanate, con 
parapetto lineare metallico. Trai due balconi è collocata una finestra a due ante con 
persiane. Le bucature elencate sono ornate con cornice modanata con l’architrave 
sormontato da un motivo decorativo fitomorfo. Termina il fronte un cornicione 
modanato e una veletta decorata con pilastrini modanati. La fruizione della facciata è 
compromessa dalla presenza di un padiglione parasole con struttura metallica.

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

63 09
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 234
Superficie coperta [mq]: 234

Volume urbanistico esistente [mc]: 3266

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza Carlo Emanuele III
, sub19 1168Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 15,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 13,96
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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 15,2

Tipo edilizio: palazzo signorile
Destinazione  d'uso: Misto
Numero piani fuori terra: 4
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio costituito da due corpi di fabbrica con coperture a doppia falda in 
coppi Su di esse sono presenti lucernari di diverse dimensioni. Lungo il fronte 
principale l’edificio presenta un ulteriore volume con copertura piana. Il pianterreno 
presenta due ingressi con porte in legno e cornice in marmo e gli accesi a  locali 
commerciali, di cui uno con vetrina aggiuntiva, dotati di tende parasole. Il primo 
piano presenta due lunghi balconi con parapetto a balaustra e mensole modanate. 
Sui balconi si affacciano due coppie di portefinestre, tutte presentano la medesima 
tipologia di cornice: modanata con timpano ad arco spezzato. Le porte finestre 
collocate sul balcone di destra presentano persiane genovesi, assenti invece su quelle 
del balcone di sinistra. Sul secondo piano si dispongono regolarmente quattro 
portefinestre dotate di persiane e cornice modanata. Essi si affacciano su balconi 
curvi retti da mensole modanate e con parapetto a balaustra. L’ultimo livello, 
edificato al di sopra del cornicione modanato, presenta una fila di basse finestre con 
persiane protette da un parapetto lineare 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: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

63 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]: 947

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1170Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,27
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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: Misto
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura a padiglione in coppi. Il prospetto principale 
presenta al pianterreno un a porta vetro in alluminio e l'accesso ad una attività 
commerciale, dotaato di saracinesca e tenda parasole. Sul primo piano si dispongono 
una portafinestra con cornice modanata, decorsta con fregio ornamentale 
sull'architrave, e persiane genovesi. Il balcone di competenza è provvisto di mensole 
modanate e parapetto lineare metallico. Sulla sinistra trova spazio una finestra con 
persiane e cornice della stessa tipologia della portafinestra  di fianco. Sull'ultimo 
livelllo sono posizionati due balconi con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate, entrambe con cornice modata e arco a sesto ribassato con fregi 
odecorativo. Il fronte è completato da un cornicione modanato che prosegue sul 
fronte laterale. Il pianterreno di quest'ultimo mostra due vetrine con cornice 
marmorea sulla sezione di destra, mentre a sinistra è presente una porta ligna a 
cassettoni affiancata da due finestre  con grate metalliche. Sul primo piano sonono 
collocati due balconi con menosle modanate e parapetto lineare metallico, di diverse 
dimensioni, provvisti di portefinestre coerenti morfologicamente con quelle presenti 
sul fronte principale. Tale coerenza si ripresenta in tutte le bucature presenti sul resto 
del fronte.Tra di essi trova spazio una finestra con persiane . Sull'ultimo livelli si 
contano: una finestra con balaustra e persiane; un piccola finestra con persiana ad 
un'anta; una portafinestra con persiane rivolta su un balcone con parapetto lineare 
metallico, sempre sorrett oda mensole modanate; una finestra cieca con balaustra.

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

63 11
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]: 720

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 2130Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 12,20
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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. La facciata presenta al pianterreno tre 
ingressi di diversa tipologia: una porta lignea a listelli verticali con arco ribassato; una 
porta lignea a cassettoni con specchiatura in vetro laterale; un portone a cassettoni 
con lunetta di sopraluce dotata di rosta a raggiera in ferro battuto. Sono infine 
presenti due finestre: una con persiane e l’altra con scuri interni. Il primo piano, con 
sottile cornice marcapiano, presenta sui lati due portefinestre, dotate di persiane e 
cornice modanata, prospicenti balconi sorretti da mensole modanate e con parapetto 
a balaustra. Sull’asse mediano è collocata una finestra con persiane e cornice 
modanata. Sotto il davanzale è presente una balaustra decorativa a filo di facciata. 
L’ultimo livello si distingue per la presenza di un loggiato con balaustra, costituito da 
tre archi a sesto ribassato sorretti da pilastri con capitelli modanati. 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

63 12
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]: 993

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 2130Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,82
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio su tre livelli con copertura su due falda in coppi, e terrazza posta sul fronte 
posteriore. La facciata conta al pianterreno due ingressi con porte lignee a cassettoni, 
inframezzati da una finestra con persiane genovesi. Il primo piano, con cornice 
marcapiano modanata, presenta una portafinestra con persiane genovesi e cornice 
modanata. Il balcone di pertinenza con balaustra è retto su mensole modanate. Il 
livello successivo, pure dotato di cornice marcapiano modanata, presenta una 
portafinestra con cornice modanata, priva di evidenti sistemi di oscuramento, con 
balcone dotato di balaustra. Il fronte termina con 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: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

63 13
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]: 787

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XX Settembre
, sub19 1167Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 13,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 12,90
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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: 4
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura in coppi su due falde. La facciata principale presenta al 
pianterreno una vetrina di un locale ad uso commerciale e una porta di ingresso 
lignea a cassettoni con sopraluce in vetro. Sul primo piano è collocata una 
portafinestra con persiane e cornice modanata su un balcone con mensole modanate 
e parapetto lineare metallico. L’ultimo livello presenta un balcone identico ma con due 
portefinestre ornate da cornice modanata e decoro in stucco sopra l’architrave. Il 
fronte è coronato da un cornicione. La facciata secondaria sul Vico XX Settembre 
presenta al pianterreno due porte di ingresso lignee a cassettoni, di cui una con 
pensilina, inframezzate da un finestra con persiane. Sul primo piano dell’edificio è 
collocata una portafinestra con persiane con balcone su mensole dotato di parapetto 
lineare metallico. Di lato è presente una piccola finestra priva di scuri. Il secondo 
piano ripresenta lo schema delle bucature sottostanti. Anche l’ultimo livello replica la 
portafinestra con balcone affiancata da piccola finestra, con l’aggiunta sulla destra di 
un’ulteriore portafinestra con balcone.

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

63 14
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



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

Volume urbanistico esistente [mc]: 168

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico XX Settembre
, sub19 1157Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,40
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio su due livelli con copertura in coppi su singola falda. Il pianterreno presenta 
una porta vetro con infissi in legno e una piccola finestra con persiane. Sul primo 
piano è collocata una portafinestra con cornice modanate e persiana, affacciata su un 
balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Il 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

63 15
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]: 556

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico XX Settembre
, sub19 1157Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,69
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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 su tre livelli con copertura in coppi su due falde. Il pianterreno presenta due 
porte lignee a cassettoni intervallati da una finestra con persiane genovesi. Sui due 
livelli successivi lo schema delle bucature è identico: coppia di portefinestre con 
persiane genovesi con balcone su mensole modanate dotato di parapetto lineare 
metallico. Il fronte secondario sul Vico Molo presenta al pianterreno una finestra con 
persiane, mentre si secondo livello è collocata una finestrella, sempre 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

63 16
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]: 683

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Molo
, sub19 1157Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 12,20
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio su tre livelli con copertura su due falde in coppi. Sul pianterreno sono collocati 
due ingressi: una stretta porta lignea e un portone ligneo con lunetta di sopraluce 
dotata di rosta in ferro battuto. Il primo piano presenta una portafinestra con 
persiane genovesi dotata di balcone, con parapetto lineare metallico, sorretto da 
mensole modanate. Sulla sinistra è collocata piccola finestra priva di scuri. L’ultimo 
livello presenta un balcone con mensole geometriche e parapetto lineare metallico. La 
porzione di sinistra del balcone è occupata da 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: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

63 17
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]: 876

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Molo
, sub19 1113Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 12,00
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su singola falda in coppi, con la presenza di un lucernaio. Il 
fronte presenta al pianterreno due ingressi e una finestra protetta da inferriate, 
sovrastata da una nicchia ospitante impianti tecnologici. Sul primo livello sono 
presenti due portefinestre prive di scuri con balcone dotati di mensole e parapetto 
lineare metallico. Il balcone di sinistra è parzialmente occupato da un volume 
aggettante. Sulla sinistra del fronte si rileva la presenza di una finestra priva di scuri. 
Stesso tipologia e morfologia delle bucature è presente sull’ultimo livello, con la 
finestra sostituita da una di dimensioni inferiori.

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: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

63 19
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 98
Superficie coperta [mq]: 98

Volume urbanistico esistente [mc]: 1149

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Molo
, sub19 1113Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 43

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,72
Indice di fabbricabilità medio isolato: 11,67
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: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura su singola falda in coppi, interrotta frontalmente da 
una stretta terrazza. Il pianterreno presenta sulla sinistra una porta di ingresso con 
ante di chiusura lignee, una nicchia ospitante impianti tecnologici, e finestre di piccole 
dimensioni. I due livelli successivi presentano una uguale disposizione e morfologia 
delle bucature: sull’asse mediano è collocata una portafinestra con tapparelle, 
affacciata su un balcone poggiato su mensole modanate e con parapetto lineare 
metallico. Ai lati del balcone si dispongono due finestre con tapparelle. Sulla porzione 
di destra dell’edificio è presente un balcone incassato con parapetto in muratura, 
chiusa da veranda sull’ultimo 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: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

63 20
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]: 270

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Solferino
, sub19 993Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,94
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura in coppi su singola falda dotata di terrazza a tasca. Il fronte 
principale presenta una porta vetro di ingresso lignea con scuri interni collocata al 
pianterreno. Il livello superiore è dotato di una portafinestra con persiane, 
prospicente un balcone, con parapetto lineare metallico, sorretto da mensole 
modanate. Il fronte è coronato da un cornicione di gronda semplice che prosegue 
sulla facciata disposta lungo la Via Garibaldi. Su questo fronte l’unica apertura 
significativa è una finestra con persiane collocata al primo piano. Al pianterreno sono 
presenti due piccole finestrelle di aerazione dotate di persiane in PVC. Le due facciate 
sono dotate di basamento rivestito con lastre marmoree posate in verticale.

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

64 01
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]: 1280

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza Repubblica
, sub19 1014Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,92
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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: 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:
Organismo edilizio costituito da due corpi di fabbrica, il principale su tre livelli con 
copertura in lastrico solare, il secondario sempre con copertura piana su due livelli. Il 
fronte principale presenta sull’asse mediano dell’edificio una porta vetro affiancata da 
due vetrine, mentre sulla sinistra è collocato un ingresso con porta lignea a liste 
verticali. I due livelli successivi presentano la medesima organizzazione delle 
bucature: su una stretta porzione della facciata a destra è presente una finestra con 
tapparelle, mentre il resto del fronte è occupato da un balcone a pianta trapezoidale, 
con portefinestre dotate di tapparelle e parapetto in muratura e barre orizzontali 
metalliche. Il pianterreno e la porzione di destra dell’edificio sono rivestiti con lastre 
in materiale lapideo. Il fronte secondario sulla via Garibaldi presenta al pianterreno 
dei lavori in corso, mentre sul livello successivo si aprono due finestre 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: Non Rilevabile
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

64 02
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



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

Volume urbanistico esistente [mc]: 541

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 1013Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,61
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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: 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 in coppi su due falda. Il pianterreno, rivestito con 
lastre lapidee, presenta due porte in legno a cassettoni: una con pannello laterale in 
vetro, la seconda con piccole specchiature superiori. Sul secondo livello è presente 
una portafinestra con persiane genovesi affiancata da una piccola apertura con 
persiana. Il balcone su cui si affaccia la portafinestra è dotato di mensole modanate e 
parapetto lineare metallico. Sulla parete è installato su staffe metalliche un impianto 
tecnologico. L’ultimo piano presenta una portafinestra con scuri interni e balcone su 
mensole modanate con parapetto lineare metallico. Termina il fronte un cornicione 
modanato. Propria tra il cornicione e la muratura del secondo livello è localizzata 
un'ampia porzione di intonaco e vericiatura 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: 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

64 03
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 151
Superficie coperta [mq]: 151

Volume urbanistico esistente [mc]: 1223

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 1018Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,10
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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: case alte e palazzi
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 pannelli di fibrocemento. La facciata presenta al 
pianterreno, rivestito con intonaco ruvido e bugnato, quattro ingressi con porte lignee 
a cassettoni e lunetta di sopraluce, dotata di cornice modanata, con rosta a raggiera. 
All’altezza degli architravi corre lungo la facciata una cornice modanata. Sono inoltre 
presenti due finestre: una con persiane e l’altra priva di scuri. Il primo piano, con 
cornice marcapiano modanata, è inquadrato da due semplici lesene sovrastate dal 
cornicione modanato. Il fronte presenta quattro portefinestre con persiane genovesi e 
balconi su mensole modanate con parapetto lineare 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: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

64 04
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]: 448

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 1019Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,59
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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 7,6

Tipo edilizio: casa a schiera tabarkina
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 in coppi su due falde. La facciata presenta al piano terra una 
porta centrale lignea a cassettoni, affiancata da una finestra con scuri interni e un 
secondo ingresso più stretto, sempre con porta lignea a cassettoni. Il livello superiore 
presenta una portafinestra con cornice modanata e sopracornice, affacciata su un 
balcone con parapetto lineare metallico sorretto da mensole modanate. Sulla destra è 
collocata una minuscola apertura 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: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

64 05
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 240
Superficie coperta [mq]: 240

Volume urbanistico esistente [mc]: 2606

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 1020Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 14,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,86
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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 14,9

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:
Organismo edilizio costituito da due corpi di fabbrica: il primo con copertura in coppi 
su singola falda e lastrico solare; il secondo con due falde in coppi e muro di 
contrafforte della parete del fronte. La duplice natura dell’edificio si palese sulla 
facciata. Il pianterreno presenta tre aperture sul corpo di sinistra: una porta lignea a 
cassettoni con lunetta di sopraluce dotata di rosta a raggiera; altra porta lignea a 
cassettoni e specchiature di sopraluce con cornice ad arco ribassato; un largo portone 
ligneo con cornice ad arco ribassato. Il secondo livello presenta una cornice 
marcapiano su cui poggiano tre lesene con capitelli modanati. tra di esse sono 
collocate due portefinestre con cornice modanata e scuri interni, che si affacciano su 
balconi sorretti da mensole modanate dal parapetto lineare metallico. Il corpo di 
fabbrica sulla destra presenta ai lati due ingressi ad arco ribassato con porta lignea a 
cassettoni. Tra i due trova spazio un largo portone ligneo a cassettoni. Il livello 
successivo si pone in continuità con il corpo di fabbrica attiguo. Segnato da una 
cornice marcapiano modanata, e da identiche lesene con capitello modanato, nei 
riquadri così creati trovano spazio tre portefinestre con cornice modanata, una delle 
quali con timpano curvo. I balconi su cui si affacciano presentano mensole modanate 
con parapetto lineare metallico. Su questo corpo di fabbrica trova posto, dopo il 
cornicione modanato, un ulteriore livello coronato da altro cornicione modanato, con 
tre finestre dotate 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: 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

64 06
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 97
Superficie coperta [mq]: 97

Volume urbanistico esistente [mc]: 1066

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 1022Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,99
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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: Misto
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su falde rivestite da pannelli in fibrocemento e porzioni in 
lastrico solare. La facciata presenta al pianterreno, rivestito con intonaco ruvido, 
l’atrio di ingresso ad un locale commerciale e una porta lignea a cassettoni con 
lunetta di sopraluce. Sul secondo livello sono posizionate due porte finestre, dotate di 
persiane genovesi, con balconi provvisti di parapetto lineare metallico, sorretti da 
mensole modanate. Questo schema delle bucature si ripresenta sull’ultimo livello, 
provvisto di 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

64 07
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 178
Superficie coperta [mq]: 178

Volume urbanistico esistente [mc]: 1896

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele III
, sub19 1001Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,65
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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 risultante dall’unione di due corpi di fabbrica con copertura su 
falde in coppi. La facciata principale presenta una porta lignea a liste verticali, 
disposta sull’asse mediano dell’edificio. Alla sinistra è collocata una porta vetro e una 
finestra con scuri interni, pertinenti ad una attività commerciale, mentre sulla destra 
è presente una vetrina con accesso ad un ulteriore attività commerciale. Il primo 
piano presenta sulla sinistra due balconi con portefinestre dotate di persine. I balconi 
presentano parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sull’asse mediano è 
disposta una stretta finestra a due ante con persiane, seguita sulla destra da un 
balcone con portafinestra uguale ai precedenti. Il terzo livello presenta identica 
disposizione e morfologia dei balconi, che si distinguono per la presenza di mensole 
centrali decorate con busti femminili; assente è invece la finestra mediana. Il fronte è 
coronato da un cornicione modanato. La facciata sulla Via Garibaldi rende evidente la 
composizione con due corpi di fabbrica, grazie alle diverse quote dei piani di 
calpestio. Sul corpo a sinistra il pianterreno presenta un piccolo ingresso chiuso da 
saracinesca e armadi metallici di impianti tecnici addossati alla parete; il corpo a 

 destra presenta tre ingressi lignei ad un locale commerciale. Il primo piano 
presenta sul corpo a destra un balcone sorretto da mensole, con parapetto lineare 
metallico, su cui si affaccia una portafinestra con persiane genovesi; segue una 
piccola finestra con persiana. Il secondo livello del corpo a destra presenta un 
balcone con parapetto metallico e mensole modanate, fornito di portafinestra con 
persiane, e una piccola finestra priva di scuri. Sul terzo livello del corpo a sinistra, 
segnato da una cornice marcapiano modanata, due finestre con persiane e una più 
piccola con persiana posta al confine del corpo di destra. Questo si distingue per la 
presenza di un balcone con parapetto metallico, sorretto da mensole modanate, con 
portafinestra dotata di persiane e ornata da una cornice modanata. Alla sua destra è 
presente una finestra cieca con cornice modanata. Corona il corpo a destra un 

 elegante cornicione modanato.

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

64 08
UMIIsolato

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



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]: 99
Superficie coperta [mq]: 99

Volume urbanistico esistente [mc]: 1115

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele III
, sub19 1022Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,26
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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: Misto
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio su tre livelli con copertura a due falde in coppi. Il pianterreno presenta sulla 
sinistra una porta in legno a cassettoni e specchiature superiori in vetro, seguita da 
una finestra e un secondo accesso con ante di chiusura in legno a liste verticali. Il 
primo piano presenta un balcone con soletta in calcestruzzo e parapetto lineare 
metallico. Sul balcone si affacciano due portefinestre con persiane genovesi. Identico 
balcone è presente sul terzo livello, dove sono presenti tre portefinestre 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: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

64 09
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 105
Superficie coperta [mq]: 105

Volume urbanistico esistente [mc]: 1256

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele III
, sub19 1024Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,96
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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: Misto
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura a due falde in coppi. Il pianterreno presenta sulla 
sinistra una porta in legno a cassettoni, seguita da vetrine e accesi di un locale 
commerciale con ante di chiusura in legno a liste verticali. Il primo piano, con cornice 
marcapiano modanata, presenta sui lati del fronte due balconi con persiane genovesi, 
sorretti da mensole modanate; Il parapetto lineare è in metallo. Tra di essi, sull’asse 
mediano della facciata, si dispone una finestra con persiane genovesi. Sul terzo 
livello, segnato con cornice marcapiano modanata, lo schema delle bucature, 
identiche per morfologia e tipologia, è invertito rispetto al piano inferiore: ai lati due 
finestre, al centro la portafinestra con balcone. Tutte le aperture sono ornate con 
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: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

64 10
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]: 474

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele III
, sub19 1028Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,30
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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: Misto
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 e terrazza. Il pianterreno. rivestito con 
intonaco a bugne, presenta un portone ligneo a cassettoni con cornice ad arco 
ribassato. Alla sua sinistra è collocata una porta lignea liste verticali. Il primo piano 
presenta un balcone con parapetto lineare metallico, sorretto da mensole modanate. 
Su di esso si affaccia una portafinestra con persiane genovesi. la facciata termina con 
un cornicione modanato. Il terzo livello, arretrato rispetto al filo di facciata per fare 
spazio alla terrazza, presenta una portafinestra con persiane decorata da una cornice 
modanata ad arco ribassato. Al di sopra dell’arco è presente un motivo decorativo, a 
sua volta sormontato da un oculo cieco modanato. Il parapetto del terrazzo è in 
materiale metallico con profilo 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

64 11
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 106
Superficie coperta [mq]: 106

Volume urbanistico esistente [mc]: 1081

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1028Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,20
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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: edificio pubblico o privato con valenza sto
Destinazione  d'uso: Misto
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio costituito da due corpi di fabbrica su due e tre livelli, con copertura 
piana con terrazza e falda singola in coppi. Il pian terreno dell’edificio è caratterizzato 
dalla presenza di vetrine con arco a tutto sesto su entrambi i fronti. Sul Corso 
Tagliafico è collocata una porta vetro metallica, posizionata sulla sinistra del corpo di 
fabbrica a tre livelli. Quest’ultimo presenta ai piani superiori coppie di balconi con 
parapetto lineare metallico su mensole modanate e portefinestre in metallo prive di 
sistemi di oscuramento esterni. Un balcone analogo è collocato sul corpo di fabbrica 
posto sulla destra. Corona la facciata un semplice cornicione lineare. Il fronte 
secondario presenta al primo piano altri due balconi della stessa tipologia. Tutti i 
balconi sono dotati inoltre di tenda parasole. La terrazza presenta un parapetto 
lineare in metallo sue entrambi i fronti dell’edificio. Il fronte principale presenta al 
pianterreno  tre vetrine con arco a tutto sesto cieco e un ingresso con atrio della 
stessa tipologia con infissi in pvc. Sul livello superiore sono collacati di balconi con 
portefinestre morfologicamente identici a quelli già descritti per il fronte procedente. 
Si rileva infine il parapetto in lastre di materiale trasparente della terrazza posta sul 
tetto, 

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

64 12
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 90
Superficie coperta [mq]: 90

Volume urbanistico esistente [mc]: 1053

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1025Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,70
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo con copertura su due falde in coppi caratterizzato dal rivestimento in 
pietra faccia vista della facciata. Sul fronteposteriore è presente un ulteriore corpo di 
fabbrica con copertura a capanna in coppi. Il pianterreno presenta due ingressi con 
porta lignea a cassettoni dotati di lunetta di sopraluce con rosta a raggiera, ad arco a 
sesto ribassato per l’ingresso posto sull’asse mediano. Sulla destra del fronte è 
collocata una finestra anch’essa con lunetta e rosta a raggiera.  Il primo piano 
presenta una portafinestra con persiane genovesi, ornata da una cornice modanata e 
sopracornice retta da mensole. Il balcone con parapetto lineare metallico poggia su 
mensole modanate. L’ultimo livello presenta due porte finestre con persiane e cornice 
modanata sovrastata da sopracornice. Entrambe sono dotate di balcone con 
parapetto metallico posati su mensole modanate. Il fronte di facciata che si sviluppa 
al di sopra del primo livello è incorniciato da anteridi a bugnato, sempre in pietra 
come il resto della facciata, e dal 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

64 14
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 104
Superficie coperta [mq]: 104

Volume urbanistico esistente [mc]: 1226

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1021Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,79
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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: Misto
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde con presenza di un volume sul fronte posteriore 
coperto da una singola falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno, rivestita di 
laste marmoree,un ingresso con vetrina adiacente, pertinente ad un’attività 
commerciale. Sulla destra è collocata una porta lignea a cassettoni. Il primo piano 
presenta un lungo balcone, sorretto da mensole modanate, con parapetto lineare 
metallico e due portefinestre dotate di persiane genovesi. L’ultimo livello è 
caratterizzato da due balconi su mensole modanate con parapetto lineare metallico e 
portefinestre dotate di persiane genovesi. La facciata è completata 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

64 15
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 185
Superficie coperta [mq]: 185

Volume urbanistico esistente [mc]: 1842

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1021Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,96
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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: Misto
Numero piani fuori terra: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio costituito dall’unione di diversi corpi fabbrica, tutti con copertura in 
coppi su singola o doppia falda. Il corpo di fabbrica principale, l’unico affacciato sul 
suolo pubblico, presenta al pianterreno una porta vetro, con vetrina adiacente, di 
un’attività commerciale. Sulla destra è collocata una porta lignea a liste verticali. In 
corrispondenza di questo ingresso la facciata è rivestita con lastre marmoree. Il 
primo piano presenta un lungo balcone, sorretto da mensole modanate, con 
parapetto lineare metallico e due portefinestre dotate di persiane genovesi. L’ultimo 
livello è caratterizzato da due balconi su mensole modanate con parapetto lineare 
metallico e portefinestre dotate di persiane genovesi. La facciata è completata 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

64 16
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 217
Superficie coperta [mq]: 217

Volume urbanistico esistente [mc]: 2495

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1021Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 13,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,50
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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: 4
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a lastrico solare, con terrazza ricoperta da una tettoia in lastre 
ondulate. Sul lastrico solare si rileva la presenza di due grandi lucernai e un volume 
tecnico. La facciata presenta al pian terreno una porta di ingresso lignea a listelli 
verticali, affiancata da due aperture con vetrina relative ad attività commerciale. In 
corrispondenza della vetrina di destra il rivestimento della facciata è costituito da 
lastre marmoree, che ricoprono l’intero fronte del primo piano. Questo livello è 
caratterizzato, così come il successivo, da un balcone che lo percorre per tutta la sua 
lunghezza, con parapetto lineare metallico e soletta in calcestruzzo. Nella porzione di 
sinistra il parapetto è invece in muratura. Su di esso si affacciano due porte finestre 
con tapparelle. La terrazza posta sul tetto, accessibile tramite un volume tecnico, 
presenta un parapetto lineare 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: Non Rilevabile
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

64 17
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 170
Superficie coperta [mq]: 170

Volume urbanistico esistente [mc]: 2526

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1019Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 17,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 14,86
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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 17,8

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 a padiglione in coppi, con la presenza una stretta chiostrina e 
una piccola terrazza di servizio, accessibile tramite un volume tecnico ricoperto da 
una falda in coppi. La facciata presenta, lungo l’asse mediano del pianterreno, una 
porta di ingresso lignea a cassettoni, con cornice lapidea ad arco ribassato fornita di 
concio di chiave modanato. La stessa tipologia di cornice è presente su altre due 
bucature presenti al pianterreno: l’ingresso ad un locale commerciale e una seconda 
porta murata. Il primo piano è caratterizzato da due balconi con parapetto lineare 
metallico e sorretti da mensole modanate, collocati ai lati del fronte. Su ognuno di 
essi si apre una portafinestra con persiane genovesi, decorata con la medesima 
cornice delle bucature sottostanti. Sull’asse mediano trova invece posto una finestra 
con persiane genovesi, dotata sempre della medesima tipologia di cornice. L’ultimo 
livello è qualificato dalla presenza di tre ampie finestre con: parapetto a balaustra, 
cornice con arco a tutto sesto, architrave modanato, lunetta di sopraluce con 
specchiature a raggiera. Al di sopra delle tre finestre trovano poste due oculi con 
cornice semplice. Termine 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: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

64 18
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]: 1430

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1018Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 14,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 14,90
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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 14,9

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

Descrizione:
Edificio su quattro livelli con copertura in coppi su due falde, dove si rileva la 
presenza di un abbaino e un lucernaio. La facciata presenta al pianterreno, rivestito 
con lastre marmoree, una porta di ingresso a cassettoni e un portone con vetrina di 
un locale commerciale. I tre livelli successivi presentano medesima tipologia e 
disposizione delle bucature: due balconi con parapetto lineare metallico, su mensole 
modanate, con portefinestre dotate di persiane genovesi e cornice modanata. La 
facciata 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

64 19
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]: 1053

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1017Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 13,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 12,24
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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: Residenziale
Numero piani fuori terra: 4
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio costituito da un corpo di fabbrica su quattro livelli con copertura su 
due falde in coppi e terrazza sul fronte di facciata. È presente inoltre un volume 
aggiuntivo posteriore, di quota inferiore, coperto da lastrico solare. La facciata 
presenta al pianterreno due ingressi con porte lignee a cassettoni. Il primo piano è 
dotato di due portefinestre con persiane genovesi e cornice modanata con motivo 
decorativo sopra l’architrave. I rispettivi balconi sono dotati di parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. Il secondo piano, con cornice marcapiano modanata, 
ripresenta lo stesso schema compositivo e morfologico delle bucature sottostanti. 
L’ultimo livello si affaccia su una terrazza dotata di una copertura in pannelli di 
plexiglass, sostenuta da una struttura metallica.

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

64 20
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]: 240

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1016Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,00
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a padiglione in coppi posto tra la Via Tagliafico e la Piazza 
Repubblica. Il fronte principale presenta al pianterreno, rivestito di intonaco ruvido, 
una porta di ingresso lignea a cassettoni. Sul primo piano è collocata una 
portafinestra con persiane genovesi e balcone dal parapetto lineare metallico sorretto 
da mensole modanate. L’ultimo livello presenta una finestra con persiane genovesi. Il 
pianterreno del fronte laterale presenta invece due porte di ingresso lignee a 
cassettoni. I livelli successivi presentano rispettivamente: il secondo una finestra con 
persiane genovesi e una piccola apertura; il terzo una finestra cieca. 

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

64 21
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]: 458

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza Repubblica
, sub19 1016Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,90
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura ad una falda in coppi. Il pianterreno presenta sull’asse mediano 
una porta di ingresso lignea a liste verticali in cattivo stato di conservazione. Ai lati 
sono collocate due porte vetro, sempre in legno, pertinenti a locali commerciali. Una 
delle due presenta ai lati due teche in vetro montate sulla parete. Il primo piano 
presenta due balconi con parapetto lineare metallico sorretti da mensole modanate. 
Le relative portefinestre sono dotate di persiane genovesi e cornice modanata. Tra i 
due balconi trova spazio una finestra cieca con cornice modanata. L’ultimo livello 
replica in tipologia e morfologia le bucature sottostanti, con una finestra dotata di 
persiane in sostituzione della finestra cieca. Termina il fronte un cornicione 
modanato. La facciata presenta  lembi di rivestimento e verniciatura degradati.

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

64 22
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]: 193

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza Repubblica
, sub19 1013Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,39
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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 su due livelli con copertura in coppi su singola falda. Il fronte principale 
presenta al pianterreno due ingressi chiusi da ante lignee a liste verticali. Il primo 
piano è dotato di una portafinestra, ornata da una cornice lineare, con scuri interni e 
balcone, sorretto da mensole modanate, dal parapetto lineare metallico. Sull’ultimo 
livello si apre una finestra, anch’essa con scuri interni e cornice lineare. Il fronte 
laterale dell’edificio presenta due uniche bucature: un ingresso con porta lignea a 
cassettoni e una porta vetro.

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

64 23
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]: 333

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Solferino
, sub19 1012Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 198

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,09
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,19
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: 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 presenza di una terrazza a tasca. Il 
pianterreno presenta sull’asse centrale una porta vetro con infissi in alluminio 
affiancata da una porta lignea a cassettoni. Il primo piano è caratterizzato da una 
portafinestra con persiane genovesi e cornice modanata. La portafinestra si affaccia 
su un balcone con mensole modanate dal parapetto lineare metallico. Il livello 
successivo, con sottile cornice marcapiano modanata, presenta una finestra con 
persiane e cornice modanata. Al di sotto del davanzale è inserita una balaustra 
decorativa. 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

64 24
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]: 237

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Solferino
, sub19 900Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 6,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,41
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,1
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 a padiglione in coppi. La facciata principale presenta al 
pianterreno un ingresso con porta lignea a cassettoni e cornice semplice in blocchi di 
pietra e una finestra con persiane. Il primo piano è percorso da un balcone con 
parapetto bombato in ferro battuto, sorretto da mensole modanate. Sul balcone si 
affaccia una portafinestra con persiane. Il fronte secondario sulla Via Porcile presenta 
due finestre con persiane, 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: Coerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

65 01
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]: 315

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Porcile
, sub19 919Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,16
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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 su due livelli con copertura ad una falda in coppi con la presenza di una 
terrazza a tasca. Il pianterreno, rivestito con intonaco ruvido, presenta due porte di 
ingresso lignee a cassettoni, tra le quali si colloca una finestra con scuri interni. Il 
primo piano presenta una portafinestra con persiane genovesi affacciata su un 
balcone con parapetto lineare metallico poggiato su mensole modanate. Sulla destra 
del fronte si dispongono due finestre: una con persiane genovesi, in asse con la 
finestra sottostante, e l’altra di piccole dimensione.

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

65 02
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]: 394

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Porcile
, sub19 919Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,58
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio su due livelli con copertura ad una falda in coppi con la presenza di tre 
lucernari. il pianterreno presenta un basamento rivestito con intonaco ruvido 
delimitato da listello marmoreo. Sull’asse mediano è collocata una porta con infissi in 
PVC e sopraluce, mentre sulla destra è presente una finestra di modeste dimensioni 
con persiana. Il livello successivo presenta una portafinestra con persiane e balcone 
su mensole modanate con parapetto lineare. Sulla destra si apre una finestra con 
persiane. Il retro dell'organismo edilizio presenta un ulteriore volume con copertura in 
coppi su singola falda.

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

65 03
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



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

Volume urbanistico esistente [mc]: 256

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Porcile
, sub19 923Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 6,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,40
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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 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 due falde in coppi caratterizzato dal duplice rivestimento della 
facciata: lastre marmoree sul primo livello e piastrelle sul secondo. Il pianterreno 
presenta due porte di ingresso lignee a cassettoni. Sul primo piano si apre una 
portafinestra con persiane e cornice modanata, prospicente un balcone con parapetto 
lineare metallico, sorretto da mensole modanate. Al suo fianco si rileva la presenza di 
una piccola finestra priva di scuri. Il fronte è fornito di 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

65 04
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]: 624

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Porcile
, sub19 923Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,40
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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: 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 su tre livelli con copertura disposta su due falde in coppi. Sono presenti due 
terrazze, di cui una a tasca. La facciata presenta al pianterreno, rivestito con intonaco 
ruvido, un portone ligneo a due ante e una piccola finestra con inferriata. Il primo 
piano presenta un’altra piccola finestra priva di scuri sulla sinistra del fronte, e una 
portafinestra con tapparelle sull’asse mediano. Il balcone di pertinenza, poggiato su 
mensole modanate, è dotto di parapetto bombato metallico. Sul secondo piano la 
portafinestra con balcone è identica a quella sottostante, mentre la piccola finestra è 
disposta sulla destra del fronte. Termina la facciata un cornicione geometrico.

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

65 05
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]: 764

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Porcile
, sub19 923Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,13
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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:
Organismo edilizio con copertura costituita da più falde rivestite in coppi e pannelli di 
fibrocemento e terrazza volta su fronte principale. La facciata presenta al pianterreno 
tre ingressi: una porta lignea a cassettoni, due porte vetro con scuri interni. Sul 
primo piano si dispongono una portafinestra, con scuri interni, provvista di balcone 
con parapetto lineare metallico poggiato su mensole modanate, e una finestra con 
scuri interni. Entrambe le bucature sono ornate con un architrave decorato da un 
fregio. Il fronte presenta inoltre un cornicione modanato sormontato da un pergolato 
ligneo con teli schermanti.

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

65 06
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]: 318

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Porcile
, sub19 926Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,37
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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:
Edificio con copertura in coppi su una falda e stretta terrazza frontale. Il pianterreno, 
dotato di basamento rivestito da intonaco ruvido, presenta due ingressi laterali con 
porte vetro, e due finestre affiancate con persiane genovesi collocate sull’asse 
mediano della facciata. Sul primo piano è presente una portafinestra con persiane 
prospicente un balcone con soletta e balaustra ad angoli smussati. 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

65 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]: 563

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Porcile
, sub19 926Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,71
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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 su tre livelli con copertura su due falde in coppi. Si rileva su una falda la 
presenza di un cavedio. Il pianterreno, trattato con intonaco ruvido, presenta due 
ingressi con porte lignee a cassettoni, una con specchiature superiori in vetro. Il 
primo piano è caratterizzato dalla presenza di una portafinestra con persiane 
genovesi e relativo balcone, dotato di parapetto lineare metallico, posato su mensole 
modanate. Anche il terzo livello presenta un balcone della medesima fattura, mentre 
la porta finestra è priva di sistemi di oscuramento. Al termine della facciata è 
presente 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

65 08
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



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

Volume urbanistico esistente [mc]: 310

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Porcile
, sub19 908Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,75
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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 a due falde in coppi. Il pianterreno presenta sull’asse mediano 
un ingresso con porta vetro lignea affiancato da una finestra con persiane. Sul primo 
piano l’unica bucatura è una portafinestra con persiane e concio di chiave decorativo 
sull’architrave. Il balcone di pertinenza è dotato di mensole modanate e parapetto 
lineare metallico. Il fronte è coronato da un cornicione geometrico e una veletta 
decorata con piccoli motivi geometrici. Dal fronte si scorgono una stretta finestra 
longitudinale appartenete ad un abbaino con piccolo lucernaio. Il rivestimento della 
facciata presenta, all’altezza del primo livello, rattoppi in calcestruzzo privi di 
tinteggiatura.

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

65 09
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]: 593

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Porcile
, sub19 910Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,12
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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: 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 e terrazza frontale. Il pianterreno 
presenta due ingressi con porte lignee a cassettoni e una finestra con persiane. Al di 
sopra delle bucature corre un unico architrave modanato e decorato su cui poggiano 
tre lunette di sopraluce con cornice modanata e rosta a raggiera in ferro battuto. Il 
primo piano, con cornice marcapiano modanata, presenta un balcone con parapetto 
lineare metallico, sorretto da mensole modanate. Sul balcone si affacciano una 
portafinestra e una finestra, entrambe con persiane genovesi con cornice modanata 
dotata di sopracornice decorata. Al di sopra è posto un piccolo motivo ornamentale in 
stucco. La facciata termina con un cornicione modanato. Dal fronte strada è visibile 
una tettoia in plexiglass collocata sulla terrazza presente nel tetto. 

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

65 10
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]: 451

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Porcile
, sub19 910Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,02
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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: 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 e terrazza frontale. Il pianterreno 
presenta due ingressi: uno con porta in PVC mentre l’altro, con porta vetro lignea, è 
dotato di ante di chiusura in legno a cassettoni e un sopraluce in vetrocemento. Il 
secondo livello presenta un balcone con parapetto bombato metallico, sorretto da 
mensole modanate, su cui si dispongono due bucature: una portafinestra e una 
finestra con persiane genovesi. Questo livello è caratterizzato dal rivestimento in 
piastrelle, presente anche su una piccola porzione del pianterreno. Termina il fronte 
una cornice semplice con veletta, che funge da parapetto per il balcone collocato sul 
tetto.

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

65 11
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 21
Superficie coperta [mq]: 21

Volume urbanistico esistente [mc]: 166

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Porcile
, sub19 911Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,90
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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: 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 a cassettoni e specchiatura superiore in vetro. Sulla sinistra 
è collocato un portone con specchiature in vetro e infissi in PVC. Il primo piano 
presenta una portafinestra con scuri interni e balcone su mensole modanate con 
parapetto lineare metallico. Sulla destra, in asse con l’ingresso sottostante, è 
presente una piccola bucatura di aerazione. La facciata si presenta con porzioni di 
tinteggiatura distaccata e degradata, in specie sulla veletta terminale.

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 Presente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

65 12
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]: 719

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Porcile
, sub19 929Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,99
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura in coppi su due falde e terrazza sul fronte di facciata. Il 
pianterreno presenta ai lati due porte lignee a cassettoni e una finestra con persiane 
disposta sull’asse mediano. Il secondo livello presenta centralmente una portafinestra 
con balcone dotato di parapetto lineare metallico e mensole modanate. Ai lati trovano 
posto una finestra con scuri interni e una finestra cieca. Al di sopra della veletta si 
intravede il parapetto lineare metallico della terrazza posta sul tetto. La facciata si 
presenta con porzioni di intonaco ripristinato con calcestruzzo e parti di tinteggiatura 
distaccata e 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: 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

65 13
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 131
Superficie coperta [mq]: 131

Volume urbanistico esistente [mc]: 1188

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Porcile
, sub19 931Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,07
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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: 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, derivante dall’unione di due corpi di fabbrica: il primo con 
copertura in coppi mentre il secondo presenta un lastrico solare. Il pianterreno 
presenta sulla porzione di sinistra, rivestita con intonaco ruvido, un portone di 
accesso ad un locale commerciale con finestra/vetrina laterale, mentre sulla destra si 
apre un ingresso con porta lignea a cassettoni. Il secondo livello di questa porzione 
dell’organismo edilizio presenta un balcone su mensole modanate con parapetto 
lineare metallico e una piccola finestra con persiana. Sul balcone si affacciano due 
portefinestre prive di infissi. Il corpo di fabbrica disposto sulla destra presenta al 
pianterreno una finestra con persiane e cornice lineare, seguita da un ingresso con 
porta lignea a cassettoni, pure questo con cornice lineare. Al primo piano è collocato 
un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate, con due 
portefinestre dotate di persiane genovesi e cornice lineare. L’intero organismo edilizio 
è coronato da un unico cornicione modanato. Sulla facciata si notano impianti 
tecnologici montati sulla parete del primo 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: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

65 14
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 387
Superficie coperta [mq]: 387

Volume urbanistico esistente [mc]: 5958

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Cavour
, sub19 4330Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 16,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 15,40
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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 16,5

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:
Organismo edilizio su tre livelli con copertura in coppi a padiglione su più falde. I tre 
fronti dell’edificio presentano una disposizione regolare e simmetrica delle bucature. 
La facciata principale sulla Via Cavour è caratterizzata dal bugnato a fasce con forte 
rilievo e pietra faccia a vista, presente al pianterreno anche sul fronte della Via 
Garibaldi, e dalle quattro lesene bugnate con forte rilievo. Sulle tre partizioni centrali 
della facciata si dispongono porte di accesso con cornice modanata a tutto sesto e 
concio di chiave decorato. Ai lati estremi sono collocate due portoni di accesso privi di 
cornice ma sovrastati da bassorilievo a festone. Il primo piano presenta sull’asse 
centrale una portafinestra con persiane, affacciata su un balcone dotato di balaustra, 
sorretto da mensole modanate. La cornice della portafinestra presenta sopra 
l’architrave modanato un timpano triangolare. Ai lati del balcone sono collocate due 
finestre con balaustra a filo di facciata. Due colonne sorreggono la trabeazione su cui 
poggia un arco a tutto sesto modanato con concio di chiave decorato. Infine su lati 
estremi son presenti due finestre dotate di persiane, con architrave sormontato da 
cornice modanata sorretta da mensole. Sul terzo livello della facciata principale, in 
asse con le bucature sottostanti, si dispongo finestre con persiane ornate da cornice 
modanata a sesto ribassato. Il fronte è coronato da un cornicione modanato e 
decorato con mensole. Le facciate laterali presentano una disposizione identica delle 
bucature. Sull’asse mediano è presente un ingresso con arco a tutto sesto e cornice 
modanata. Sulla lunetta dell’arco è collocata una rosta in ferro battuto finemente 
lavorato. Con gli stessi motivi decorativi sono trattate le inferriate di due finestre 
laterali con arco a tutto sesto. Il primo piano presenta centralmente un balcone su 
mensole modanate con balaustra e portafinestra sormontata da un timpano 
triangolare. Ai fianchi si dispongono due finestre con persiane e architrave decorato 
sormontato da cornice modanata. Sull’ultimo livello sono presenti tre finestre 
identiche a quelle collocate sull’omologo livello del fronte principale. La facciata sulla 
Via Porcile si distingue da quella opposta per la presenza di intonaco bugnato a fasce. 
L’organizzazione delle bucature è invece uguale per morfologia e tipologia. I due 

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: Coerente Copertura: Coerente

Unità Minima di Intervento

65 15
UMIIsolato

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



livelli superiori presentano, in asse fra loro, tre finestre con persiane ornate da 
cornice modanata a sesto ribassato. 

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]: 280
Superficie coperta [mq]: 280

Volume urbanistico esistente [mc]: 4371

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 931Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 18,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 15,61
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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 18,3

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

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura in coppi a padiglione, con terrazza lungo il fronte di 
facciata e un’area con copertura piana che ospita impianti tecnologici. Il lungo fronte 
di facciata presenta al pianterreno diverse tipologia di accessi: portoni e porte lignee 
a cassettoni, ingressi a locali commerciali e una finestra con inferriata. Regolare è 
invece la disposizione delle bucature sui tre livelli successivi. Ogni piano, con 
semplice e sottile cornice marcapiano, presenta cinque balconi con parapetto lineare 
metallico e relativa portafinestra con persiane genovesi, sostenuti da mensole 
modanate. Unica eccezione sono due balconi del primo piano, che presenta una 
soletta in calcestruzzo priva di mensole. 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: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

65 16
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 168
Superficie coperta [mq]: 168

Volume urbanistico esistente [mc]: 1913

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 926Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,39
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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: 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:
Organismo edilizio dalla copertura piana in lastrico solare, con volume tecnico di 
accesso al lastrico. Il settore di sinistra dell’edificio presenta al pian terreno, rivestito 
con lastre marmoree, un portone ligneo di accesso. Su ognuno dei due livelli 
successivi, rivestiti con materiale lapideo, è presente una finestra con sopraluce al di 
sopra dell’architrave, priva di sistemi di oscuramento. La sezione centrale dell’edificio 
presenta al pianterreno un locale commerciale, con ante di chiusura in legno, e una 
porta in legno a cassettoni.  Sui due livelli successivi corre un lungo balcone con 
soletta in calcestruzzo su cui si affacciano due portefinestre con persiane genovesi. 
Diversa è la tipologia delle bucature presenti sul settore di destra dell’edificio. Al 
pianterreno è presente l’accesso ad un locale commerciale, seguito da una piccola 
finestra/vetrina e da un ingresso con portone ligneo. Il primo piano, ad una quota 
inferiore rispetto al settore centrale, presenta una portafinestra, senza evidenti 
sistemi di oscuramento, con balcone dotato di parapetto lineare metallico. Anche il 
livello successivo presenta un balcone con parapetto e portafinestra 
morfologicamente uguale a quelli presenti sulla sezione adiacente dell’edificio. 
L’intero fronte è coronato da un semplice cornicione. 

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 Presente
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

65 17
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]: 579

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 926Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,72
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio su tre livelli con copertura in coppi su due falde e altrettante terrazze: una 
rivolta sul fronte di facciata e l’altra sul fronte posteriore. La facciata presenta al 
pianterreno una porta lignea a cassettoni e un portone, sempre in legno, con stipiti e 
architrave in lastre di pietra. Al di sopra trova spazio una lunetta di sopraluce ad arco 
ribassato, dotata di rosta a raggiera in ferro battuto. Il primo piano presenta due 
portefinestre con persiane genovesi e rispettivi balconi su mensole con parapetto 
lineare metallico. Corona il fronte un cornicione modanato.  Dal sottotetto abitabile si 
ha l'accesso alle terrazze aperte nella copertura.

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

65 18
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 127
Superficie coperta [mq]: 127

Volume urbanistico esistente [mc]: 1134

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 926Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,93
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 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:
Organismo edilizio derivante dall’unione di due corpi di fabbrica, di probabile origine 
tabarchina, con copertura su singola falda in coppi e terrazza rivolta sul fronte strada. 
Il pianterreno, con un basamento rivestito da materiale lapideo, presenta due porte 
di ingresso, una in legno a cassettoni e l’altra con specchiature in vetro pertinente ad 
un locale commerciale; tra di esse è collocata una finestra con inferriata in ferro 
battuto decorato. Infine sulla destra si rileva un portone ligneo. Sul primo piano si 
dispongono due portefinestre con persiane genovesi e relativi balconi su mensole con 
parapetto lineare metallico. Tra queste sono collocate due finestre prive di scuri. Sulla 
porzione di destra del terzo livello è presente una portafinestra dotata di persiane e 
balcone con parapetto lineare metallico, della stessa morfologia di quelli sottostanti. 
Sulla sinistra si ripresenta il medesimo balcone che funge da parapetto per la terrazza 
retrostante. Ai lati sono collocati due pilastri che reggono un architrave modanato, 
forse il cornicione originari o del corpo di fabbrica.

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

65 19
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 99
Superficie coperta [mq]: 99

Volume urbanistico esistente [mc]: 839

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 923Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,47
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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:
Organismo edilizio, derivante dall’unione di due corpi di fabbrica, con copertura su 
due separate falde in coppi dotate di terrazza sul fronte strada. Il pianterreno del 
corpo di fabbrica sulla destra, con un basamento rivestito da intonaco ruvido, 
presenta un portone ligneo a cassettoni e una stretta porta lignea con sopraluce. Sul 
primo piano, con sottile modanatura marcapiano, è collocata una portafinestra con 
persiane e relativo balcone, sorretto da mensole modanate, con parapetto lineare in 
ferro battuto. Lateralmente si apre una piccola finestra circolare. la terrazza 
soprastante, dotata di parapetto metallico, presenta una copertura in cannicciato 
sorretta da travi in legno. Il corpo di fabbrica sulla sinistra presenta un portone ligneo 
e una stretta porta lignea con specchiatura in vetro. Il primo piano, dove prosegue la 
sottile modanatura marcapiano, presenta uno schema delle bucature identico, in 
morfologia e tipologia, a quello presente sul corpo di destra. Sul livello successivo è 
presente una finestra con persiane genovesi e balcone su mensole modanate con 
parapetto lineare metallico. Il fronte di questo corpo di fabbrica 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

65 20
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]: 473

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 919Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,39
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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 7,6

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, derivante presumibilmente da un originario impianto tabarchino, con 
copertura su due falde in coppi e terrazza posta sul fronte posteriore. Il pianterreno 
presenta due ingressi con porte in legno a cassettoni e lunette di sopraluce dotate di 
rosta a raggiera in ferro battuto. La cornice delle lunette è in conci di pietra, così 
come quella di una delle due porte. Sul livello superiore è collocata una portafinestra, 
dotata di persiane genovesi, con balcone dal parapetto lineare metallico sorretto da 
mensole. 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: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

65 21
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 57
Superficie coperta [mq]: 57

Volume urbanistico esistente [mc]: 382

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 919Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 6,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,70
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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 6,7

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. Il pianterreno, con basamento rivestito di 
intonaco ruvido delimitato da un listello modanato, presenta due porte in legno a 
cassettoni e una finestra con persiane. La parte superiore delle bucature è ornata da 
un sopracornice modanata sorretta da peducci decorati. Il livello successivo, con 
cornice marcapiano modanata, presenta un balcone, sorretto da mensole modanate, 
provvisto di parapetto lineare metallico e relativa portafinestra con persiane. 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

65 22
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]: 297

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 918Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,90
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio costituito da un corpo di fabbrica d’angolo su tre livelli con 
copertura a capanna in coppi e terrazza a tasca. Il fronte principale sulla Via Garibaldi 
presenta al pianterreno un ingresso con porta lignea a cassettoni e una finestra 
dotata di persiane. Al primo piano, con cornice marcapiano modanata, è collocata una 
portafinestra munita di persiane genovesi e cornice modanata. Il relativo balcone di 
pertinenza è dotato di parapetto lineare metallico e mensole modanate. Il livello 
successivo presenta una finestra con persiane, cornice modanata e balaustra 
decorativa sotto il davanzale. Il fronte è completato da un cornicione modanato. La 
facciata laterale presenta al pianterreno un’unica finestra con persiane. I livelli 
successivi replicano lo schema delle bucature presenti sul fronte principale, coronati 
dal 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

65 23
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



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

Volume urbanistico esistente [mc]: 187

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Solferino
, sub19 917Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,48
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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 9,1

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 e terrazza a tasca. Il corpo di fabbrica si 
affaccia sulla Via Solferino con due porte lignee a cassettoni sul pianterreno, rivestito 
con intonaco ruvido. Il livello superiore presenta un balcone con parapetto lineare 
metallico su mensole modanate, e relativa portafinestra con persiane genovesi. 
Lateralmente si apre 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: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

65 24
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]: 149

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Solferino
, sub19 918Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 6,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,21
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,08
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 6,2

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: Degradato

Descrizione:
Edificio di impianto tabarchino con copertura in coppi su una falda. Il pianterreno 
presenta un ingresso con porta in legno a cassettoni e una piccola apertura 
quadrangolare. Sul livello superiore è presente una portafinestra con scuri interni 
provvista di un balcone dotato di parapetto lineare metallico e soletta in calcestruzzi 
degradata. L’intero fronte della facciata , in specie sul secondo livello, è caratterizzato 
da porzioni assenti o degradate del rivestimento.

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 Presente
Balconi: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Coerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

65 25
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

manutenzione straordinaria  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 39
Superficie coperta [mq]: 39

Volume urbanistico esistente [mc]: 321

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 923Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 162

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,23
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 9,2

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 singola falda in coppi dotata di terrazza sul fronte strada. Il 
pianterreno presenta un portone ligneo a cassettoni, con stipiti in blocchi di pietra, e 
un ingresso con porta lignea a cassettoni. Al di sopra delle due bucature è presente 
una apertura ovale inserita in un unico concio di pietra. Il primo piano presenta una 
portafinestra con persiane genovesi volta verso un balcone su mensole con parapetto 
lineare metallico. Il fronte termina con una sottile modanatura sovrastata dal 
parapetto in muratura della terrazza posta sul tetto.

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

65 26
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 78
Superficie coperta [mq]: 78

Volume urbanistico esistente [mc]: 608

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Garibaldi
, sub19 865Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,79
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,18
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: 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 principale presenta al 
pianterreno, rivestito con lastre marmoree, tre ingressi con porte lignee a cassettoni 
e una piccola finestra con persiane. Il primo piano è provvisto di due portefinestre 
con persiane rivolte su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. Sulla sinistra trova spazio una piccola bucatura quadrangolare. Il balcone 
con le due portefinestre è replicato sull’ultimo livello del fronte. La facciata laterale 
presenta al pianterreno, sempre rivestito in lastre marmoree, una finestra con 
persiane collocata sull’estremità di sinistra. Anche i livelli successivi sono dotati di 
finestra con persiane in asse con la bucatura del pianterreno.

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

66 01
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]: 301

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 866Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 5,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 5,90
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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 5,9

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

Descrizione:
Edificio con copertura su singola falda in coppi. Il pianterreno presenta due porte 
lignee a cassettoni e una finestra con persiane. Il primo piano, con rivestimento 
piuttosto degradato, è dotato di una portafinestra con scuri interni e cornice 
modanata, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. 
Sulla sinistra trova spazio una piccola bucatura quadrangolare. La facciata è 
completata 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

66 02
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

manutenzione straordinaria  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 48
Superficie coperta [mq]: 48

Volume urbanistico esistente [mc]: 312

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 880Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 6,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,50
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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 6,6

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, dotata di terrazza a tasca e volume 
posteriore ricoperto sempre in coppi. Il pianterreno presenta due porte lignee e una 
piccola finestra quadrangolare. Al di sopra di quest’ultima bucatura è installato un 
impianto tecnologico su staffe metalliche. Il primo piano è dotato di una portafinestra 
con scuri interni, prospicente un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. Sulla destra trova spazio una piccola bucatura quadrangolare. 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

66 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]: 360

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via victor Hugo
, sub19 868Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,35
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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 una falda in coppi, dotata di terrazza a tasca. Il pianterreno 
presenta due porte con scuri interni e un’ulteriore ingresso con porta a cassettoni. Sul 
primo piano si rileva una portafinestra con persiane genovesi su un balcone con 
parapetto bombato metallico e mensole modanate. Sulla destra trova spazio una 
piccola finestra quadrangolare, presente anche sulla sezione di sinistra al di sopra 
della porta a cassettoni del livello inferiore.

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

66 04
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 108
Superficie coperta [mq]: 108

Volume urbanistico esistente [mc]: 479

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 869Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 6,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 4,44
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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] 412,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,25

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

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura costituita da diverse falde in coppi con una terrazza 
frontale e una terrazza a tasca sul fronte posteriore. La facciata, rivestita con 
intonaco ruvido, presenta due piccoli ingressi con porte lignee e una finestra con 
inferriata. I volumi che si affacciano sulla terrazza non sono valutabili.

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 Presente
Aggetti: Coerente

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

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

66 05
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta

manutenzione straordinaria

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



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

Volume urbanistico esistente [mc]: 427

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 886Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,47
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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 due falde in coppi. Il pianterreno presenta due porte lignee 
a cassettoni e una finestra con persiane. Il primo piano è dotato di una portafinestra 
con persiane genovesi, rivolta su un balcone con parapetto bombato metallico su 
mensole modanate. Sulla sinistra trova spazio una finestra con persiana genovese. La 
facciata è completata 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

66 06
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]: 484

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 886Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,81
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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 a capanna in coppi. Il pianterreno presenta tre ingressi con 
porte lignee a cassettoni, tutti dotati di lunetta di sopraluce con rosta a raggiera. Il 
primo piano è dotato di una portafinestra con scuri interni affacciata su un balcone 
con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sulla destra trova spazio una 
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

66 07
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 104
Superficie coperta [mq]: 104

Volume urbanistico esistente [mc]: 1022

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 893Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 14,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,83
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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 14,5

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 una falda in coppi. Il pianterreno presenta due ingressi: una 
porta lignea a liste verticali e una porta vetro con scuri interni. Tra di essi trova 
spazio una piccola finestra con persiane. Il primo piano è dotato di una portafinestra 
con persiane, prospicente un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. Sulla sinistra è presente 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

66 08
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 57
Superficie coperta [mq]: 57

Volume urbanistico esistente [mc]: 409

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via San Martino
, sub19 892Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,18
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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 provvista di terrazza a tasca. Il 
pianterreno presenta due ingressi con porte lignee a cassettoni e una finestra con 
persiane. Il primo piano è dotato di una portafinestra con persiane, prospicente un 
balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sulla sinistra si affaccia 
sul balcone 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

66 09
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]: 662

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via San Martino
, sub19 894Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,70
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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: case alte e palazzi
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura in coppi su singola falda. Il lungo fronte di facciata 
presenta al pianterreno due ingressi con porte lignee a cassettoni e quattro finestre 
con persiane. Il primo piano, con cornice marcapiano modanata, presenta, sull’asse 
centrale, una portafinestra con persiane genovesi e cornice modanata con arco a 
sesto ribassato. Il relativo balcone è provvisto di parapetto lineare metallico e 
mensole modanate. Sulle estremità del fronte sono collocate due finestre con 
persiane genovesi, ornate da cornici modanate e balaustre collocate sotto il 
davanzale. La facciata, inquadrata al primo piano da lesene, 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

66 10
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]: 675

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via San Martino
, sub19 896Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,42
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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:
Organismo edilizio costituito da due corpi di fabbrica distinti. Il principale presenta 
una copertura su una falda in coppi provvista di terrazza frontale, mentre il 
secondario è dotato di manto in coppi su capanna. L’unico corpo di fabbrica con 
facciatas sulla stradfa pubblica presenta al pianterreno due ingressi con infissi in 
legno: una porta a cassettoni e una porta vetro con scuri interni. Il primo piano 
mostra una portafinestra con persiane genovesi priva di balcone e una piccola 
bucatura sulla sinistra 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: 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

66 11
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 117
Superficie coperta [mq]: 117

Volume urbanistico esistente [mc]: 1091

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 898Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,32
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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: casa su slargo
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 padiglione in coppi, su cui si rileva una chiostrina posterioree  
una terrazza rivolta sul fronte collocato sullo slargo della strada. Il fronte principale 
presenta al pianterreno un ingresso e una finestra con persiane dotati di lunetta di 
sopraluce con rosta a raggiera. Un ulteriore ingresso con porta lignea a cassettoni si 
colloca più in basso sul corpo di fabbrica a sinistra, a causa della strada in pendenza. 
Ritornando sulla destra del fronte i due livelli successivi presentano disposizione 
identica delle bucature: una portafinestra con persiane genovesi rivolta su un balcone 
con parapetto lineare metallico e mensole modanate; a sinistra trova spazio una 
finestra con persiane. Al di sopra dell’ingresso posto su quota inferiore è presente una 
piccola bucatura quadrangolare. La facciata sullo slargo presenta al pianterreno una 
porta lignea a cassettoni dotata di lunetta cieca con stipiti in mattoni e architrave in 
pietra. Sul primo piano è collocata una portafinestra con persiane, prospicente su un 
balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sulla facciata della 
terrazza soprastante si rileva una portafinestra affiancata da una piccola bucatura e 
un cornicione modanato. Il fronte posto sulla Via Garibaldi presenta al pianterreno 
una porta vetro con scuri interni e due finestre con persiane. I due livelli superiori 
presentano identico schema delle bucature: al centro una finestra con persiane; sui 
lati due portefinestre con persiane e relativi balconi dotati di parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. La facciata presenta un cornicione modanato, che si 
raccorda con quello del lato corto dell’edificio.

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

66 12
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]: 654

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 896Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,60
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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 7,6

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. Il pianterreno presenta tre ingressi con 
porte lignee, uno dei quali con lunetta di sopraluce, e una finestra con persiane. Il 
primo piano è dotato di due portefinestre con persiane, ornate da cornice e 
sopracornice modanate, rivolte su balconi con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. La facciata è completata 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

66 13
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 126
Superficie coperta [mq]: 126

Volume urbanistico esistente [mc]: 1508

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 896Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,97
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio costituito da due corpi di fabbrica con copertura composta da 
capanne in coppi. La facciata presenta al pianterreno due ingressi con porte lignee a 
cassettoni, tra cui si dispone una finestra con inferriata, ed una porta vetro con scuri 
interni. Il primo piano è dotato di due portefinestre con persiane, rivolte su balconi 
con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Anche il livello superiore 
presenta due portefinestre con persiane e balconi, sempre con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. Tra i due balconi è collocata una finestra con 
persiane. 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

66 14
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]: 863

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 893Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 13,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 13,70
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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: 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 un ingresso con 
porta lignea a cassettoni e una finestra con inferriata. Il primo piano è dotato di due 
portefinestre con persiane, affacciate su balconi con parapetto lineare metallico e 
mensole modanate. Il secondo piano presente due portefinestre con balconi, 
identiche a quelle presenti sul livello inferiore. 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: Non Rilevabile
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

66 15
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 139
Superficie coperta [mq]: 139

Volume urbanistico esistente [mc]: 1673

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 886Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 13,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 12,04
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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 13,6

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:
Organismo edilizio con copertura su due falde in coppi dotata di un piccolo volume 
tecnico, sempre con copertura in coppi. La facciata presenta al pianterreno, rivestito 
con lastre marmoree, tre ingressi con porte lignee a cassettoni, intervallati da una 
finestra priva di scuri. Il primo piano, con sottile cornice marcapiano, presenta due 
portefinestre con persiane, cornice e sopracornice modanata, rivolte su balconi con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. I due balconi con portefinestre sono 
riproposti sull’ultimo piano, tra i quali trova spazio una finestra con persiane e stessa 
tipologia di cornice delle portefinestre. La facciata, inquadrata ai lati dei due livelli 
superiori da semplici lesene, 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

66 16
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 165
Superficie coperta [mq]: 165

Volume urbanistico esistente [mc]: 1797

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 883Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,89
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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: Residenziale
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 capanne in coppi. La facciata 
presenta il pianterreno bipartito da due tipologie di rivestimento presenti: sulla 
sinistra lastre marmoree, a destra intonaco bugnato a fasce. La prima sezione 
presenta tre ingressi con porte lignee a cassettoni, mentre sulla destra trovano spazio 
una porta vetro e una vetrina di un locale commerciale. Il primo piano presenta due 
balconi con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Su ognuno si affacciano 
due portefinestre con persiane e semplice cornice dotata di sopracornice modanata. 
Tra i due balconi si inserisce una finestra con persiane. Sull’ultimo livello si 
dispongono regolarmente quattro balconi, dotati di parapetto lineare metallico e 
mensole modanate, con portefinestre fornite di persiane genovesi, anche queste con 
semplice cornice dotata di sopracornice 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: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

66 17
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 145
Superficie coperta [mq]: 145

Volume urbanistico esistente [mc]: 1493

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 881Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,30
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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 formato da diversi corpi di fabbrica, con copertura complessa 
costituita da falde in coppi. La facciata principale presenta al pianterreno quattro 
accessi con porte lignee, uno con lunetta di sopraluce, intervallati da tre finestre con 
persiane. Il primo piano, con cornice marcapiano modanata, presenta tre balconi con 
parapetto bombato metallico e mensole modanate, su cui si affacciano portefinestre 
con persiane genovesi e cornici modanate. Su questo livello trova spazio una finestra 
con persiane e cornice modanata che racchiude una balaustra collocata sotto il 
davanzale. Il livello successivo, con cornice marcapiano modanata, presenta tre 
balconi con portefinestre, ripresi dal livello sottostante. Tra due di essi trova spazio 
una finestra con persiane e cornice modanata. L’intera facciata è coronata da un 
cornicione modanato. La facciata laterale mette in evidenza un volume aggiuntivo 
collocato sul retro del corpo di fabbrica principale. Su quest’ultimo si rileva la 
presenza di due finestre con persiane incolonnate sui primi due livelli, mentre 
sull’ultimo troviamo una portafinestra con persiane rivolta su un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. Il secondo corpo di fabbrica 
presenta al pianterreno una porta vetro con scuri interni e una finestra dotata di 
persiane. Il livello superiore, coronato da un cornicione modanato, è dotato di una 
portafinestra con persiane, prospicente 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: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

66 18
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 79
Superficie coperta [mq]: 79

Volume urbanistico esistente [mc]: 592

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Garibaldi
, sub19 880Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,49
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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] 59,75
Altezza massima alla gronda stato di progetto 8,25

Tipo edilizio: casa singola
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 provvista di terrazza a tasca e lucernaio. 
La facciata presenta al pianterreno una porta lignea a cassettoni e una porta vetro 
con scuri interni, tra cui si frappone una finestra con persiane. Il livello superiore, 
coronato da un cornicione modanato, presenta una portafinestra con persiane, rivolta 
su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sulla destra 
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

66 19
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



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

Volume urbanistico esistente [mc]: 505

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 882Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 163

Altezza massima alla gronda stato attuale: 11,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,98
Indice di fabbricabilità medio isolato: 8,25
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 due falde in coppi, dotata di terrazza a tasca e lucernai di 
esili dimensioni. Il pianterreno, rivestito con lastre marmoree, presenta due ingressi 
con porte lignee a cassettoni. Il primo piano, con cornice marcapiano modanata, è 
dotato di una portafinestra con scuri interni e cornice modanata, rivolta su un balcone 
con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sulla sinistra trova spazio una 
piccola bucatura quadrangolare, mentre a destra è presente un impianto tecnologico 
incassato sulla parete. Il livello superiore, anch’esso con cornice marcapiano 
modanata, è caratterizzato da una portafinestra con persiane genovesi e cornice 
modanata, ornata sopra l’architrave da un motivo in stucco. Il relativo balcone, 
sorretto da mensole modanate, presenta un 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: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

66 20
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]: 335

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza San Carlo
, sub19 985Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 21

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,85
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,28
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: 4
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda provvista di ampia terrazza a tasca. La facciata 
principale presenta al pianterreno, rivestito con lastre lapidee, una porta lignea a 
cassettoni e una finestra con persiane. Sul primo piano è collocata una portafinestra 
con persiane, rivolta su un balcone con parapetto bombato metallico e mensole 
modanate. Sulla sinistra è collocata una piccola finestra. Sul livello successivo è 
riproposta la portafinestra con persiane con medesimo balcone del piano sottostante. 
La facciata presenta un cornicione modanato. Il fronte sulla Via Garibaldi presenta 
sulla sinistra del pianterreno una finestra con inferriata. Su due livelli superiori è 
collocata, in linea con la bucatura del pianterreno, una finestra con persiana. 
Sull’ultimo livello si rileva una piccola bucatura quadrangolare posta sulla destra. 
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: Coerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

67 01
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]: 276

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 985Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 21

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,36
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,28
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: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda dotata di terrazza a tasca. La facciata presenta al 
pianterreno una porta vetro lignea dotata di cornice semplice con arco a tutto sesto. 
Ai lati dell’ingresso si dispongono due finestre con persiane e cornice identica a quella 
sulla porta. Il primo piano, con cornice marcapiano modanata e anteridi laterali, 
presenta un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. La relativa 
portafinestra è dotata di persiane e cornice modanata con ornamento in stucco sopra 
l’architrave. 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

67 02
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]: 297

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 1009Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 21

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,07
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,28
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: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda dotata di terrazza frontale. La facciata presenta al 
pianterreno due porte lignee a cassettoni e una finestra con inferriata bombata. Il 
primo piano presenta un balcone con parapetto lineare metallico e mensole semplici, 
provvisto di portafinestra con scuri interni. Sulla sinistra trova spazio una piccola 
finestra con sportello ligneo. 

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

67 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]: 512

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 987Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 21

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,00
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,28
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 dotata di terrazza frontale. La facciata presenta al 
pianterreno due porte lignee a cassettoni e una finestra con scuri interni. Il primo 
piano presenta un balcone con parapetto lineare metallico e mensole, dotato di 
portafinestra con scuri interni. Ai lati trovano spazio due finestre quadrangolari. Il 
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

67 04
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]: 365

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 988Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 21

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,30
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,28
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 una 
porta lignea a liste verticali e una finestra con scuri interni. Il primo piano presenta 
un balcone con parapetto lineare metallico e soletta priva di mensole. Sul balcone si 
affaccia una portafinestra con scuri interni. Il 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: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

67 05
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]: 214

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 1011Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 21

Altezza massima alla gronda stato attuale: 5,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 5,49
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,28
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 5,5

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 una 
porta lignea con scuri interni. Sul primo piano si dispongono due 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: Non Presente
Aggetti: Non Presente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

67 06
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 113
Superficie coperta [mq]: 113

Volume urbanistico esistente [mc]: 1198

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 1011Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 21

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,60
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,28
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: 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 su due falde in coppi. La facciata, rivestita con 
intonaco a bugne sui due livelli superiori, presenta sull’asse centrale del pianterreno 
una porta lignea a cassettoni con cornice modanata sull’architrave, in prosecuzione 
del cornicione marcapiano del primo piano. Sulla sinistra del pianterreno sono 
presenti una finestra con inferriata e una porta vetro, mentre sulla destra troviamo 
una porta lignea a cassettoni e una finestra con persiana. Il primo piano presenta due 
portefinestre con cornice e davanzale modanati, che racchiudono un parapetto in 
muratura e inferriata. La cornice del davanzale prosegue lungo tutto il fronte della 
facciata. Il secondo piano, con cornice marcapiano modanata, presenta due 
portefinestre con persiane e cornice a sesto ribassato modanata. I pertinenti balconi 
presentano un parapetto lineare metallico e mensole modanate. Le due aperture son 
dotata inoltre di sopracornice modanata. Tra di esse trova spazio un oculo con 
cornice semplice. Il fronte termina con un cornicione modanato. Il fronte collocato 
sulla piazza repubblica presenta al pianterreno, rivestito con lastre marmoree. 
l’accesso ad una attività commerciale. I due livelli successivi si presentano con un 
aspetto coerente con la facciata principale. Su di essi sono collocati due balconi con 
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: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

67 07
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 117
Superficie coperta [mq]: 117

Volume urbanistico esistente [mc]: 1233

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 1863Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 21

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,54
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,28
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: Misto
Numero piani fuori terra: 4
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura in coppi su due falde dotata di terrazza a tasca. Il 
fronte sulla Via Garibaldi presenta sulla destra del pianterreno, porzione rivestita con 
lastre marmoree, un ingresso con porta lignea a liste verticali. Sulla sinistra è 
collocata una finestra con inferriata. Il primo piano presenta una finestra con tende 
veneziane posta in asse con l’ingresso sottostante, Anche su questa porzione il 
rivestimento prosegue con le lastre marmoree. Sull’ultimo livello è presente una 
portafinestra con tapparelle rivolta su un balcone con soletta in calcestruzzo e 
parapetto lineare metallico. A destra trova spazio una finestra con tapparelle. Il 
balcone è sovrastato da una pensilina in calcestruzzo. La facciata opposta sulla Piazza 
Repubblica presenta al pianterreno gli accessi a due locali commerciali. Il primo piano 
è dotato di un lungo balcone con soletta in calcestruzzo e parapetto metallico, su cui 
si affacciano due portefinestre con scuri interni. Stesso balcone, coperto da pensilina 
in calcestruzzo, è riproposto sull’ultimo livello, con due ampie portefinestre dotate di 
tapparelle. Il fronte laterale di raccordo presenta sull’asse centrale del pianterreno 
una porta lignea a cassettoni. Ai lati trovano posto una finestra adibita a vetrina e un 
ampio portone ligneo a cassettoni di un’autorimessa. Il primo piano presenta ai lati 
estremi due finestre con scuri interni. Sul secondo piano sono collocate tre finestre 
con tapparelle. Sull’ultimo livello si rileva la presenza di una finestra di modeste 
dimensioni.

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

67 08
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



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

Volume urbanistico esistente [mc]: 2296

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Piazza Repubblica
, sub19 1011Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 21

Altezza massima alla gronda stato attuale: 13,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 12,97
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,28
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:
Organismo edilizio con copertura a padiglione e due falde in coppi. La facciata sulla 
Piazza Repubblica presenta al pianterreno, rivestito con intonaco a bugne lisce, tre 
ingressi con porte lignee a cassettoni. Sulla Sinistra trova spazio una finestra priva di 
scuri. Sul primo piano sono collocate due portefinestre con scuri interni, cornici 
modanate e sopracornici. I relativi balconi sono dotati di parapetto lineare metallico e 
mensole modanate. Ai lati del fronte sono disposte due finestre con scuri interni e 
cornice modanata identica a quella presente sulle portefinestre. Questo schema di 
bucature è ripetuto sull’ultimo livello: due balconi, dotati di parapetto lineare 
metallico e mensole modanate, con portefinestre ornate da cornici modanate, disposti 
sull’asse centrale del fronte; due finestre con scuri interni e cornice modanata sui lati 
opposti. La facciata è coronata da un elegante cornicione modanato decorato da 
modiglioni. La facciata sul Corso Tagliafico presenta al pianterreno accessi funzionali 
a locali commerciali e un portone ligneo a cassettoni posto sull’asse centrale. Il primo 
piano presenta sulla sezione centrale due finestre con persiane e cornice modanate 
sovrastata da sopracornice, mentre su lati del fronte sono collocate due portefinestre 
con cornice identica a quella presente sulle finestre. I relativi balconi sono dotati di 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. Sull’ultimo livello si dispongo 
bucature coerenti con in livello sottostante. Prosegue su questa facciata il cornicione 
modanato presente 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: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

67 09
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]: 857

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1011Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 21

Altezza massima alla gronda stato attuale: 13,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 13,18
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,28
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 13,4

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 in coppi su due falde dotata di terrazza a tasca. Il 
pianterreno presenta l’acceso, affiancato da vetrina, di un locale commerciale, mentre 
sulla sinistra è collocata una porta lignea a cassettoni. Queste tre bucature sono dota 
di cornice semplice con arco a sesto acuto, all’interno del quale è collocato un 
sopraluce con rosta a raggiera. Il primo piano presenta due porte finestre con arco a 
sesto acuto e persiane genovesi, rivolte su un balcone con parapetto lineare metallico 
e mensole modanate. Il livello successivo presenta sempre due porte finestre con 
arco a sesto acuto e persiane genovesi, ognuna con relativo balcone sorretto da 
mensole modanata e con parapetto 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

67 10
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]: 1470

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1009Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 21

Altezza massima alla gronda stato attuale: 13,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 11,95
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,28
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 13,5

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:
Organismo edilizio con copertura in coppi su due falde dotata di terrazza a tasca. Il 
pianterreno, rivestito con lastre marmoree, presenta sull’asse centrale una porta 
lignea a cassettoni dotata di lunetta di sopraluce e rosta a raggiera. Sulla destra è 
presente un ingresso con porta vetro di un locale commerciale, sempre con lunetta di 
sopraluce e rosta a raggiera. A sinistra è invece presente l’acceso ad un locale chiuso 
da saracinesca. Sul primo piano sono collocate due portefinestre con scuri interni e 
persiane genovesi, ornate da cornici modanate e sopracornici. I relativi balconi sono 

 dotati di parapetto lineare metallico e mensole modanate.Gli stessi balconi con 
portefinestre sono riproposti sul livello superiore. Termina 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

67 11
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 82
Superficie coperta [mq]: 82

Volume urbanistico esistente [mc]: 813

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Corso Tagliafico
, sub19 1009Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 21

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,91
Indice di fabbricabilità medio isolato: 10,28
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: Degradato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura su due falde in coppi e pannelli di fibrocemento. Il 
pianterreno della facciata principale presenta sulla sinistra una porta lignea a 
cassettoni, seguita da una finestra trasformata in vetrina e un portone chiuso da ante 
in legno. Sul primo piano si dispone un balcone con parapetto lineare metallico e 
mensole modanate. Su di esso si affacciano una finestra con scuri interni e una 
portafinestra con persiane. Tra queste bucature trova spazio una piccola finestra con 
persiane. Il livello superiore è dotato di due balconi con parapetto lineare metallico e 
mensole modanate. Le rispettive portefinestre sono provviste di persiane genovesi. Il 
fronte termina con un cornicione modanato. La facciata laterale presenta al 
pianterreno un basso portone ligneo e l’accesso ad un locale chiuso da saracinesca. 
Sul primo piano è collocato un balcone con mensole modanate e parapetto lineare 
metallico, su cui si affacciano due portefinestre con scuri interni. A sinistra trova 
spazio una finestra con persiane genovesi e un altro balcone, con portafinestra dotata 
di persiane, sempre con mensole modanate e parapetto lineare metallico. Sul livello 
superiore si rileva la presenza di due finestre con persiane. 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: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

67 12
UMIIsolato

manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria

restauro conservativo  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



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

Volume urbanistico esistente [mc]: 305

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 796Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,09
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,04
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: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi. La facciata principale sulla Via Genova 
presenta al pianterreno un ingresso con porta lignea a cassettoni. Sul primo piano si 
affaccia una portafinestra con persiane genovesi e cornice modanata con stucco 
decorativo sopra l’architrave. Il relativo balcone è dotato di parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. Il fronte è completato da un cornicione modanato. La 
facciata laterale presenta al pianterreno una finestra con persiane e una piccola 
finestra, sempre con persiana, disposta sulla sinistra 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

68 01
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]: 293

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via San Martino
, sub19 796Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 5,75
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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

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:
Organismo edilizio con copertura su due falde in coppi. La facciata presenta una porta 
lignea a cassettoni e una piccola 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: Non Presente

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

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

68 02
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]: 341

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via San Martino
, sub19 799Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 6,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,20
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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 6,2

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Non Rilevabile
Datazione: Post 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 e una 
finestra con scuri interni. Sul primo piano sono collocate una porta finestra e una 
finestra, entrambe con persiane, affacciate su un balcone con soletta in calcestruzzo 
e 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: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

68 03
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



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

Volume urbanistico esistente [mc]: 151

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via San Martino
, sub19 799Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 2,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 2,80
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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] 176,24
Altezza massima alla gronda stato di progetto 6,06

Tipo edilizio: casa singola
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 1
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Degradato

Descrizione:
Edificio con copertura su una lunga falda in coppi. La facciata presenta due ingressi 
con porte lignee a cassettoni. 

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: Non Presente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

68 04
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta

manutenzione straordinaria

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



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

Volume urbanistico esistente [mc]: 490

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via San Martino
, sub19 809Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,10
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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 una 
porta lignea a liste verticali e un secondo ingresso con porta vetro dotata di scuri 
interni. Sulla destra è collocata una piccola bucatura di aerazione. Il primo piano è 
dotato di una portafinestra con scuri interni e cornice modanata. Il relativo balcone 
presenta un parapetto lineare metallico e mensole modanate. Ai lati si rilevano due 
piccole finestre prive 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

68 05
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 San Martino
, sub19 816Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,10
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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 due falde in coppi. La facciata presenta al pianterreno una 
porta vetro lignea e una piccola bucatura quadrangolare collocata sulla destra. Al 
primo piano si affaccia una portafinestra con persiane genovesi e cornice modanata. 
Il relativo balcone è dotato di parapetto lineare metallico e mensole modanate. 
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

68 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 Via Victor Hugo
, sub19 814Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,40
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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 una 
porta vetro con scuri interni e una finestra protetta da una grata metallica. Al primo 
piano si affaccia una portafinestra con persiane genovesi rivolta su un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. La facciata è coronata da un sottile 
cornicione modanato. Il fronte opposto sulla Via San Martino presenta sull’unico 
livello p una porta lignea a cassettoni e una piccola finestra con scuri interni. Anche 
questo fronte è dotato di 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

68 07
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]: 442

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 816Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,21
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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 su slargo
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 padiglione in coppi. La facciata principale presenta al 
pianterreno una porta lignea a cassettoni e una finestra con persiane. Sull’estremità 
di destra trova spazio una piccola bucatura con persiana. Il primo piano è dotato di 
due portefinestre con persiane, rivolte sul medesimo balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. Sull’ultimo livello si rileva la presenza di due finestre 
con persiane. Il fronte opposto sulla Via San Martino presenta, all’altezza del secondo 
livello, una portafinestra con persiane affacciata 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: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

68 08
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]: 139

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 814Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,32
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi, dotata di stretta terrazza e piccolo 
volume tecnico di accesso. La facciata presenta al pianterreno, dove si nota l'assenza 
di un ingresso, due finestre quadrangolari prive di scuri. Su questo livello si rileva la 
presenza di un impianto tecnologico montato a parete su staffe. Il primo piano 
mostra una portafinestra con scuri interni rivolta su un balcone con parapetto 
bombato metallico e soletta in calcestruzzo. Al di sopra è visibile il parapetto bombato 
metallico della terrazza, con soletta in calcestruzzo, posta sul tetto.

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

68 09
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 90
Superficie coperta [mq]: 90

Volume urbanistico esistente [mc]: 918

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 808Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,20
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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: 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 a capanna in coppi. Il lungo fronte di facciata 
presenta al pianterreno tre ingressi e una finestra con persiane. Sul primo piano è 
collocato, sull’asse centrale, un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate, dotato di portafinestra con persiane genovesi. Ai lati sono invece presenti 
due finestre con persiane. L’ultimo livello è caratterizzato da tre balconi con parapetto 
lineare metallico e mensole modanate, tutti provvisti di portefinestre con persiane. 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

68 10
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]: 124

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 806Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,89
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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 su due falde in coppi, dotata di terrazza frontale. La facciata 
presenta al pianterreno una porta lignea a cassettoni. Il primo piano è provvisto di 
una portafinestra con persiane genovesi, rivolta su un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. La mensola centrale è decorata con un busto 
femminile ad imitazione di una polena navale.

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

68 11
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]: 429

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 806Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,40
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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: 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 pannelli di fibrocemento, dotata di terrazza 
volta sul fronte posteriore. La facciata presenta due ingressi: una porta vetro con 
scuri interni e una porta lignea a cassettoni. A sinistra trova spazio una finestra con 
scuri interni. Sul primo piano è collocata una portafinestra anch'essa con scuri interni, 
rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. A destra è 
presente una finestra sempre con scuri interni. Sul balcone è posizionato un impianto 
tecnologico. Il livello superiore presenta una bucatura priva di evidenti sistemi di 
oscuramento.

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

68 12
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 88
Superficie coperta [mq]: 88

Volume urbanistico esistente [mc]: 648

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 804Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,36
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi, dotata di terrazza a tasca sul fronte 
anteriore e di una terrazza sul fronte posteriore. La facciata presenta al pianterreno, 
rivestito con intonaco bugnato liscio, due porte lignee a cassettoni, tra cui si frappone 
una finestra con persiane, ornata da una balaustra collocata al di sotto del davanzale. 
il primo piano, con cornice marcapiano modanata, presenta una portafinestra con 
scuri interni e cornice modanata, sormontata da un sopracornice modanata. Il 
relativo balcone presenta un parapetto bombato metallico e mensole modanate. 
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

68 13
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]: 308

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 1846Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,00
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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: 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 
presenta al pianterreno due ingressi con porte lignee a cassettoni. Il primo piano, con 
sottile cornice marcapiano modanata, presenta una portafinestra con persiane 
genovesi e cornice modanata dotata di sopracornice modanata retta da triglifi. Il 
balcone di pertinenza è dotato di parapetto lineare metallico e mensole modanate. 
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

68 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]: 135

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 802Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 3,00
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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 3

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 due falde in coppi. Il primo piano presenta ai lati del 
pianterreno due porte lignee a cassettoni con lunetta di sopraluce e cornice modanata 
con arco a tutto sesto. Sull’asse centrale è collocata una finestra con cornice 
modanata e scuri interni. Al di sopra del cornicione modanato la classica veletta è 
provvista, nella sezione centrale, di una balaustra.

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: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

68 15
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 101
Superficie coperta [mq]: 101

Volume urbanistico esistente [mc]: 705

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 1845Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,98
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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 due falde in coppi. Il primo piano presenta tre ingressi con 
porte lignee a cassettoni e cornici modanate. Tra di essi trovano spazio due finestre 
con persiane e cornici modanate e una finestra cieca con cornice modanata, 
valorizzata da un disegno con balaustra e motivi floreali. Il primo piano è dotato di 
due portefinestre con persiane genovesi, ornate da cornici modanate e sopracornici. I 
rispettivi balconi presentano un parapetto lineare metallico e mensole modanate. 
Sulla sinistra si rileva la presenza di un impianto tecnologico montato a parete 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

68 16
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]: 349

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 1845Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,46
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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, dotata di terrazza a tasca. La facciata 
presenta al pianterreno una porta vetro con scuri interni. Ai lati si dispongo due 
finestre con persiane, a sinistra di modeste dimensioni. Sul primo piano è collocata 
una portafinestra con persiane genovesi, rivolta su un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. A destra è presente una finestra con persiane 
genovesi. Il fronte laterale è dotato di un accesso con porta lignea a liste verticali. Al 
primo piano si dispongono una finestra con persiane genovesi e 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

68 17
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]: 467

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 1845Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,05
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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:
Edificio con copertura su due falde in coppi, dotata di terrazza a tasca. La facciata 
presenta al pianterreno una porta vetro con scuri interni e un secondo ingresso con 
porta lignea a cassettoni con specchiature superiori in vetro. Tra di essi è collocata 
una piccola finestra priva di scuri. Al primo piano è collocata una portafinestra con 
persiane, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. 
A destra 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

68 18
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 88
Superficie coperta [mq]: 88

Volume urbanistico esistente [mc]: 718

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 801Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,16
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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: 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 stretta terrazza frontale. Sul 
retro è collocata un volume coperto da pannelli di materiale imprecisato. La facciata 
presenta al pianterreno un ingresso con porta lignea a liste verticali e un secondo 
ingresso con porta vetro dotata di scuri interni. La sezione di facciata corrispondente 
al primo ingresso è rivestita di lastre marmoree. Il primo piano è dotato di una 
portafinestra con persiane, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e 
mensole modanate, e una piccola finestra con persiana collocata sulla destra 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

68 19
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]: 641

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 800Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,55
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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 9,1

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 stretta terrazza frontale. La 
facciata presenta al pianterreno due ingressi con porta lignee a cassettoni affiancati 
da una piccola bucatura quadrangolare. Il primo piano è dotato di una portafinestra 
con persiane, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate, e una piccola finestra con persiana collocata sulla destra 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

68 20
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]: 470

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 798Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,70
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi, dotata di terrazza frontale. Sul retro è 
collocata un’ulteriore terrazza coperta da pannelli di materiale imprecisato. La 
facciata presenta al pianterreno due ingressi: una porta lignea a cassettoni e una 
porta vetro con scuri interni. A destra trova spazio una piccola finestra di aerazione. Il 
primo piano è dotato di una portafinestra con persiane genovesi, rivolta su un 
balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. A sinistra è presente 
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

68 21
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]: 353

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 796Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,4
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,02
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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, dotata di terrazza posteriore. 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 e 
cornice semplice, affacciata su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. Al di sopra dell’architrave della portafinestra si rileva un piccolo decoro in 
stucco. Ai fianchi sono collocate due bucature, provviste di cornice modanata, prive di 
scuri. 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

68 22
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]: 213

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via San Martino
, sub19 814Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 247

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,10
Indice di fabbricabilità medio isolato: 6,06
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: Non Rilevabile
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. Al primo piano si affaccia una portafinestra con persiane 
genovesi rivolta su balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. 
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

68 23
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]: 573

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 871Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 74

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,64
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,54
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: 2
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 tre porte lignee a cassettoni e una piccola bucatura con persiane 
collocata sulla destra del fronte. Sul primo piano sono collocate due portefinestre con 
persiane, rivolte su altrettanti balconi con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. Tra di esse trova spazio una finestra con scuri interni. Il fronte è coronato 
da un cornicione modanato. Il breve fronte laterale non presenta alcuna caratteristica 
particolare.

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

69 01
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]: 322

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 871Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 74

Altezza massima alla gronda stato attuale: 6,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 5,28
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,54
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 6,1

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 a capanna in pannelli di fibrocemento. Sulla parte posteriore si 
rileva la presenza di un volume con copertura su una falda in coppi. La facciata 
presenta al pianterreno tre ingressi, una porta lignea a cassettoni con sopraluce e 
porte vetro con scuri interni. Al primo piano è collocata sull’asse centrale una finestra 
con scuri interni. Il rivestimento di quest’ultimo livello presenta segni 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: Non Presente
Aggetti: Non Presente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

69 02
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]: 297

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 1730Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 74

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,07
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,54
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 7,6

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, dotata di terrazza a tasca. Il pianterreno 
presenta due porte lignee a cassettoni e una piccola finestra priva di scuri. Il primo 
piano è dotato di una portafinestra con scuri interni rivolta su un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. A sinistra trova spazio 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: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

69 03
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]: 339

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 861Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 74

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,53
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,54
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: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi, dotata di stretta terrazza frontale. Il 
pianterreno presenta una porta vetro lignea e una finestra con persiane. Sulla destra 
si rileva la presenza di una piccola bucatura quadrangolare. Il primo piano è dotato di 
una portafinestra con tapparelle rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico 
e mensole modanate. Anche su questo livello sulla destra è presente una piccola 
bucatura quadrangolare. Il primo piano si mostra privo di rivestimento, che permette 
di vedere la muratura in conci di pietra e laterizi sulla parte terminale.

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: Incoerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

69 04
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]: 391

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Victor Hugo
, sub19 862Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 74

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,1
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,09
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,54
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 9,1

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 pannelli ondulati di finto coppo. La facciata 
presenta al pianterreno una porta lignea a cassettoni e due finestre con persiane. Il 
primo piano, con cornice marcapiano modanata e anteridi laterali con bugne lisce, 
presenta una portafinestra con cornice modanata, con decoro in stucco sopra 
l’architrave, e tapparelle. Il relativo balcone è dotto di parapetto lineare metallico e 
mensole modanate. L’ultimo livello, al di sopra del cornicione modanato, presenta tre 
finestre 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

69 05
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]: 201

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Garibaldi
, sub19 864Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 74

Altezza massima alla gronda stato attuale: 5,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 5,29
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,54
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 5,3

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 su una falda in coppi, dotata di due abbaini. Il fronte principale 
presenta al pianterreno due porte vetro lignee con scuri interni e stipiti in conci di 
pietra. Sul primo piano sono collocate due portefinestre con scuri interni e stipiti in 
conci di pietra. I rispettivi balconi presentano un parapetto bombato metallico 
sorrette da mensole in ferro battuto. L’intero spigolo destro della facciata presenta 
un’anteride in pietra disegnata con l’intonaco di rivestimento. Il fronte laterale 
presenta, allineate sul medesimo asse: una finestra con inferriata al pianterreno; una 
finestra con scuri interni al primo piano; una finestra con scuri interni e parapetto 
bombato metallico, posto al di sotto del davanzale, sull’ultimo 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: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Coerente Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

69 06
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]: 496

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Vico Garibaldi
, sub19 875Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 74

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,29
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,54
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: 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 liste verticali e una modesta finestra con persiana.  Sul primo piano si 
dispone un lungo balcone sorretto da mensole con parapetto lineare metallico. Sul 
balcone si affacciano due portefinestre e una piccola finestra 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

69 07
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 87
Superficie coperta [mq]: 87

Volume urbanistico esistente [mc]: 861

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 876Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 74

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,90
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,54
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: Disabitato
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a padiglione in pannelli di fibrocemento. Il fronte principale 
presenta al pianterreno, rivestito con intonaco ruvido, tre ingressi con porte lignee a 
cassettoni. Sul primo piano è collocato un lungo balcone con soletta in calcestruzzo e 
parapetto lineare metallico. Si affacciano sul balcone due portefinestre con tapparelle. 
Anche l’ultimo livello presenta il medesimo balcone con soletta in calcestruzzo e 
parapetto lineare metallico. Su questo livello la sezione di sinistra presenta una 
portafinestra con tapparelle, mentre sulla destra la facciata rientra ad incasso. Gli 
spigoli della facciata sui due livelli superiori sono rivestiti in piastrelle. Il fronte 
laterale presenta al pianterreno una porta lignea a cassettoni affiancata da due 
finestre con scuri interni. Si rilevano inoltre sul lato sinistro due bucature prive di 
scuri. Sul primo piano è collocata una portafinestra con tapparelle, rivolta su un 
balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. A sinistra trova spazio 
una finestra con tapparelle. Sull’ultimo livello , oltre al parapetto del balcone frontale 
che si affaccia anche su questo lato, sono collocate due 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: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

69 08
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]: 526

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 875Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 74

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,07
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,54
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: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi, dotata di terrazza frontale. La facciata 
presenta al pianterreno, rivestito con intonaco bugnato liscio, due ingressi con porte 
lignee a cassettoni. Il primo piano, con cornice marcapiano modanata e anteridi a 
bugne lisce, è caratterizzato da una portafinestra con persiane genovesi e cornice 
modanata con sopracornice. Il rispettivo balcone presenta mensole modanate e un 
parapetto lineare metallico. A destra si rileva una finestrella con persiana.  Il fronte 
presenta un cornicione modanato, decorato con modiglioni. Al di sopra del cornicione 
si rileva un parapetto lineare 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: Coerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

69 09
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]: 651

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 874Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 74

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,50
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,54
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: 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 porta lignea a cassettoni e porta vetro con scuri interni, tra cui si 
frappone una finestra con persiana. Il primo piano è dotato di portafinestra con 
persiane rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. A 
sinistra si rileva una piccola bucatura quadrangolare. Il livello superiore replica lo 
schema delle bucature appena descritto. 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

69 10
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]: 343

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 873Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 74

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,30
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,54
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 due falde in coppi, dotata di terrazza a tasca. La facciata 
presenta al pianterreno, rivestito con lastre marmoree, una porta vetro in legno 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. La facciata 
presenta 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

69 11
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]: 570

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 872Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 74

Altezza massima alla gronda stato attuale: 7,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,60
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,54
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 7,6

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 due 
porte lignee a cassettoni e una finestra con persiane. Sul primo piano, con cornicione 
modanato, è collocata una portafinestra con scuri interni, ornata da una cornice e 
sopracornice decorate con ovuli. Sulla sinistra trova spazio una finestrella 
quadrangolare priva di scuri. La facciata 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

69 12
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]: 186

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 1854Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 74

Altezza massima alla gronda stato attuale: 6,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,89
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,54
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 su una falda in coppi. La facciata presenta al pianterreno una 
porta lignea a cassettoni e una finestrella longitudinale priva di scuri. Sul primo piano 
si affaccia una portafinestra con persiane rivolta su un balcone con parapetto lineare 
metallico e mensole modanate. A sinistra trova spazio una piccola 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: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

69 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]: 673

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Garibaldi
, sub19 1854Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 74

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,35
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,54
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: 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, dotato di volume tecnico con manto costituito 
da pannelli di fibrocemento. La facciata principale presenta al pianterreno tre ingressi 
con porte lignee a cassettoni, disposti sulla sezione centrale del fronte. Ai lati si 
rilevano una finestra con inferriata e un locale chiuso da saracinesca. Sul primo piano 
si affacciano due portefinestre con tapparelle, rivolte su un balcone con parapetto in 
muratura e soletta in calcestruzzo. In corrispondenza del balcone la facciata è 
rivestita da piastrelle in finto cotto. Stesso balcone e medesimo rivestimento si 
ripresenta sul livello superiore dell’edificio. Il fronte laterale sulla Via Genova presenta 
al pianterreno una finestra priva di scuri. Al primo piano sono collocate due finestre 
con tapparelle, replicate sull’ultimo 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: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

69 14
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

ristrutturazione edilizia ristretta  

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



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

Volume urbanistico esistente [mc]: 455

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 1854Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 74

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,9
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,89
Indice di fabbricabilità medio isolato: 7,54
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: 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. Il pianterreno presenta una porta vetro in 
PVC e una finestra con persiane. Sul primo piano è collocata una portafinestra con 
persiane, affacciata su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. Il fronte è coronato da un sottile cornicione modanato. Si rileva al 
pianterreno, poco sopra il piano di calpestio, una bucatura incassata sul muro e 
protetta con 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

69 15
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]: 195

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 2361Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Riqualificazione

Superficie libera [mq]: 376

Altezza massima alla gronda stato attuale: 3,7
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 2,95
Indice di fabbricabilità medio isolato: 5,47
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] 166,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 6,21

Tipo edilizio: tipologia incoerente con l'edificato storico
Destinazione  d'uso: Residenziale
Numero piani fuori terra: 2
Proprietà: Privata
Utilizzo: Disabitato
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Degradato

Descrizione:
Organismo edilizio con copertura costituita da due terrazze, su cui si rileva la 
presenza di un volume tecnico e una tettoia con copertura in pannelli ondulati. La 
facciata presenta al pianterreno un ampio ingresso chiuso precariamente da un 
portone ligneo a liste verticali. Sul primo piano è collocata una finestra con persiane. 
L’edificio si mostra privo di rivestimento con la muratura in laterizi a vista.

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 Presente
Balconi: Non Presente
Aggetti: Non Presente

Interrati: Non Presente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Incoerente Copertura: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

70 01
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

manutenzione straordinaria

ristrutturazione edilizia ristre
tta

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



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

Volume urbanistico esistente [mc]: 455

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 787Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 376

Altezza massima alla gronda stato attuale: 6,5
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 6,50
Indice di fabbricabilità medio isolato: 5,47
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: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura a capanna in coppi. La facciata presenta al pianterreno un 
ingresso con porta lignea a liste verticali disposta a destra, mentre sulla sinistra si 
rileva un’ulteriore ingresso con porta lignea a cassettoni, affiancata da due finestre 
con tapparelle. Su questo livello è installato, incassato a muro, un impianto 
tecnologico. Al primo piano si affaccia una portafinestra con persiane, rivolta su un 
balcone con parapetto bombato metallico e soletta in calcestruzzo. A destra 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: Incoerente
Aggetti: Coerente

Interrati: Coerente
Scale_esterne: Non Presente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

70 02
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]: 497

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 788Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 376

Altezza massima alla gronda stato attuale: 10,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 10,80
Indice di fabbricabilità medio isolato: 5,47
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 su due falde prive di rivestimento. La facciata presenta al 
pianterreno due ingressi con porte lignee a cassettoni e una finestra con scuri interni. 
Sul primo piano si affaccia una portafinestra con persiane genovesi e cornice 
modanata, rivolta su un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. 
Sulla destra si rileva una piccola bucatura quadrangolare. Il livello superiore 
ripropone identico schema delle bucature, con la portafinestra dotata di scuri interni 
anziché persiane. 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: Incoerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

70 03
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 139
Superficie coperta [mq]: 139

Volume urbanistico esistente [mc]: 1376

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 789Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 376

Altezza massima alla gronda stato attuale: 14,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,90
Indice di fabbricabilità medio isolato: 5,47
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 14,3

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

Descrizione:
Organismo edilizio costituito da un corpo di fabbrica con copertura su due falde in 
coppi, dotata di terrazza frontale. Sulla parte posteriore si erige un secondo corpo di 
fabbrica con copertura su due falde in coppi, provvista di ampio lucernaio. La facciata 
presenta al pianterreno due porte vetro e una finestra con vetrina di un’attività 
ricettiva. Sul primo piano si affaccia una portafinestra con persiane genovesi e 
cornice modanata, prospicente un balcone con parapetto lineare metallico e mensole 
modanate. L’ultimo livello, introdotto da una cornice marcapiano modanata, presenta 
una portafinestra con scuri interni e cornice modanata, rivolta su un balcone 
provvisto di 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 Rilevabile
Finestre: Incoerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

70 04
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]: 398

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 792Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 376

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,29
Indice di fabbricabilità medio isolato: 5,47
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: 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. Il primo piano è dotato 
di una portafinestra con persiane genovesi, rivolta su un balcone con parapetto 
lineare metallico e mensole modanate, e una 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

70 05
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]: 485

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 792Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 376

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,3
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,22
Indice di fabbricabilità medio isolato: 5,47
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: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su due falde in coppi, dotata di modesta terrazza frontale. La 
facciata presenta al pianterreno, rivestito con piastrelle, due ingressi con porte lignee. 
Sulla sinistra trova spazio una finestra con persiane, mentre al di sopra di un ingresso 
è installato un impianto tecnologico. Il primo piano è dotato di una portafinestra con 
persiane genovesi, rivolta su un balcone con parapetto bombato metallico e mensole 
modanate. A destra 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

70 06
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]: 611

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 856Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 376

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,2
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 7,36
Indice di fabbricabilità medio isolato: 5,47
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 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 frontale. La facciata 
presenta al pianterreno due ingressi con porte lignee e una finestra con persiane. Al 
di sopra dell’architrave dell’ingresso, posto sull’asse centrale, si rileva un decoro in 
stucco. Il primo piano è dotato di una portafinestra con persiane genovesi, rivolta su 
un balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. A sinistra è collocata 
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

70 07
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]: 543

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 856Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 376

Altezza massima alla gronda stato attuale: 8,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,48
Indice di fabbricabilità medio isolato: 5,47
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 una falda in coppi, dotata di terrazza frontale. La facciata 
presenta al pianterreno due ingressi con porte lignee a cassettoni e una finestra con 
persiane. Sul primo piano è collocata una portafinestra con persiane, prospicente un 
balcone con parapetto lineare metallico e mensole modanate. Si rieleva inoltre sulla 
sinistra del fronte 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

70 08
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]: 547

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 857Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 376

Altezza massima alla gronda stato attuale: 9,6
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 8,82
Indice di fabbricabilità medio isolato: 5,47
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: Non Rilevabile
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Edificio con copertura su una falda in coppi, dotata di terrazza a tasca e terrazza 
d’angolo lungo la Via XXVIII Aprile. La facciata presenta una rampa di scale con 
parapetto in muratura che conduce all’ingresso posto sul primo piano, provvisto di 
una porta lignea a cassettoni e una finestra con scuri interni. Sull’estremità di sinistra 
si apre una finestra quadrangolare priva di scuri. Sulla rampa delle scale si affaccia 
una finestra con scuri interni e stipiti in pietra con arco a sesto ribassato. L’ultimo 
livello è dotato di una portafinestra con scuri interni, rivolta su un balcone con 
parapetto lineare metallico e mensole modanate. La facciata è coronata da un 
cornicione modanato. Il fronte laterale presenta al pianterreno una porta lignea a 
cassettoni. Il primo piano è caratterizzato da un balcone ad incasso con parapetto in 
muratura, su cui si affaccia una portafinestra 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: Coerente
Finestre: Coerente

Muratura: Non Rilevabile Copertura: Coerente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

70 09
UMIIsolato

manutenzione ordinaria restauro conservativo

 

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 



Superficie fondiaria [mq]: 120
Superficie coperta [mq]: 120

Volume urbanistico esistente [mc]: 1088

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via XVIII Aprile
, sub19 791Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Conservazione

Superficie libera [mq]: 376

Altezza massima alla gronda stato attuale: 12,8
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 9,07
Indice di fabbricabilità medio isolato: 5,47
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: 3
Proprietà: Privata
Utilizzo: Abitato
Datazione: Ante rinascita economica
Stato di conservazione: Conservato

Descrizione:
Organismo edilizio costituito dalla successione in profondità di tre corpi di fabbrica 
coperti da falde in coppi. Il fronte principale presenta al pianterreno una porta vetro 
con scuri interni disposta sull’asse centrale. Sulla sinistra è collocata una finestra con 
persiane, mentre a destra si apre un secondo ingresso con porta lignea a cassettoni e 
lunetta di sopraluce ornata da una rosta metallica a raggiera. Sul primo piano, così 
come sull’ultimo, si affaccia una portafinestra con persiane su un balcone dotato di 
parapetto lineare metallico su mensole modanate. La facciata è coronata da un 
cornicione modanato. Il fronte laterale dell’organismo edilizio non è valutabile, a 
causa dell’inaccessibilità della stretta scalinata che lo percorre.

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

70 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]: 0

DATI URBANISTICI

UBICAZIONE

Indirizzo Via Genova
, sub19 784Dati di identificazione catastale: foglio n° , mappale n°

DESCRIZIONE

Classe di intervento: Trasformazione

Superficie libera [mq]: 376

Altezza massima alla gronda stato attuale: 0
Indice di fabbricabilità fondiario stato attuale: 3,71
Indice di fabbricabilità medio isolato: 5,47
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] 167,00
Altezza massima alla gronda stato di progetto 3,7

Tipo edilizio: tipologia incoerente con l’edificato storico
Destinazione  d'uso: Lotto Libero
Numero piani fuori terra: 0
Proprietà: Privata
Utilizzo: disabitato
Datazione: Post rinascita economica
Stato di conservazione: Degradato

Descrizione:
Organismo edlizio ridotto allo stato di rudere, di cui si conservano intatte porzioni 
delle mura perimetrali. Si concede la possibilità di edificare per colmare un vuoto 
urbano e ripristinare il fronte storico dell'isolato. La volumetria insediabile è calcolata 
in base all'indice medio di fabbricabilità dell'isolato, ai sensi del D.A. 22 Dicembre 
1983 n. 2266/U (Decreto Floris).

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 Presente
Balconi: Non Presente
Aggetti: Non Presente

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

Muratura: Incoerente Copertura: Non Presente

Fotografia stato attuale

Unità Minima di Intervento

70 11
UMIIsolato

ristrutturazione edilizia con  demolizione e ricostruzione

Piano Particolareggiato del Centro Storico - COMUNE DI CARLOFORTE 


