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fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

1

2D2
CENTENARO - isolato 63

2

D

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici di completamento

residenza

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

Obbligo di Piano di Recupero (salvo diverse prescrizioni)

prescrizioni

Esclusivamente in attuazione di un Piano di Recupero unitario esteso a tutti gli immobili compresi nel 
perimetro del planivolumetrico di riferimento il progetto potrà proporre lo spostamento del fabbricato in 
deroga a quanto stabilito dal grado di operatività specifico. Sono inoltre ammesse le destinazioni d'uso: B3 
con limite di 250 mq di superficie di vendita, B4 con limite di 1.500 mq di superficie di vendita (in deroga a 
quanto ammesso dalla norma generale dei NAF) da realizzarsi esclusivamente al piano terra e comunque 
per una slp non superiore al 50% della slp degli edifici ricompresi nel comparto e B5 "direzionale" con slp 
non superiore al 50% della slp complessiva degli edifici ricompresi nel PR.

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto

456

456

456

sostituzione mc

totale mcpiano 3

recupero totale

nuovi volumi

nuove costruzioni

sovralzi

ampliamenti

riconversioni

1.368totale mc

volumi da sostituzione

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

 

accessorio da sostituire

stato di conservazione

giardino o aiuolauso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

elementi da conservare

variazioni di quota e planivolumetriche

variazione quota vedi planivolumetrico variazione planimetrica vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti

con colmo edificio n.

con gronda edificio n.

planimetria e allineamenti prefissati

muratura perimetrale n.

con corpo di fabbrica n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato, Frazione CENTENARO - isolato 63,  fabbricato n.1
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it
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fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

2

3D6
CENTENARO - isolato 63

3

D

6

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici di completamento

accessori alla residenza

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

Obbligo di Piano di Recupero (salvo diverse prescrizioni)

prescrizioni

Esclusivamente in attuazione di un Piano di Recupero unitario esteso a tutti gli immobili compresi nel 
perimetro del planivolumetrico di riferimento il progetto potrà proporre lo spostamento del fabbricato in 
deroga a quanto stabilito dal grado di operatività specifico. Sono inoltre ammesse le destinazioni d'uso: B3 
con limite di 250 mq di superficie di vendita, B4 con limite di 1.500 mq di superficie di vendita (in deroga a 
quanto ammesso dalla norma generale dei NAF) da realizzarsi esclusivamente al piano terra e comunque 
per una slp non superiore al 50% della slp degli edifici ricompresi nel comparto e B5 "direzionale" con slp 
non superiore al 50% della slp complessiva degli edifici ricompresi nel PR.

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto

sostituzione mc

totale mc 1.656piano 3

recupero totale

1.656

nuovi volumi

nuove costruzioni

sovralzi

ampliamenti

riconversioni

totale mc

volumi da sostituzione

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

 

accessorio da sostituire

stato di conservazione

cementouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

elementi da conservare

variazioni di quota e planivolumetriche

variazione quota vedi planivolumetrico variazione planimetrica vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti

con colmo edificio n.

con gronda edificio n.

planimetria e allineamenti prefissati

muratura perimetrale n.

con corpo di fabbrica n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato, Frazione CENTENARO - isolato 63,  fabbricato n.2
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it
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fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

3

3D6
CENTENARO - isolato 63

3

D

6

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici di completamento

accessori alla residenza

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

Obbligo di Piano di Recupero (salvo diverse prescrizioni)

prescrizioni

Esclusivamente in attuazione di un Piano di Recupero unitario esteso a tutti gli immobili compresi nel 
perimetro del planivolumetrico di riferimento il progetto potrà proporre lo spostamento del fabbricato in 
deroga a quanto stabilito dal grado di operatività specifico.  Sono inoltre ammesse le destinazioni d'uso: B3 
con limite di 250 mq di superficie di vendita, B4 con limite di 1.500 mq di superficie di vendita (in deroga a 
quanto ammesso dalla norma generale dei NAF) da realizzarsi esclusivamente al piano terra e comunque 
per una slp non superiore al 50% della slp degli edifici ricompresi nel comparto e B5 "direzionale" con slp 
non superiore al 50% della slp complessiva degli edifici ricompresi nel PR.

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto

sostituzione mc

totale mcpiano 3

recupero totale

nuovi volumi

nuove costruzioni

sovralzi

ampliamenti

riconversioni

totale mc

volumi da sostituzione

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

 

accessorio da sostituire

stato di conservazione

cementouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

elementi da conservare

variazioni di quota e planivolumetriche

variazione quota vedi planivolumetrico variazione planimetrica vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti

con colmo edificio n.

con gronda edificio n.

planimetria e allineamenti prefissati

muratura perimetrale n.

con corpo di fabbrica n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato, Frazione CENTENARO - isolato 63,  fabbricato n.3
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it
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fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

4

3D6
CENTENARO - isolato 63

3

D

6

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici di completamento

accessori alla residenza

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

Obbligo di Piano di Recupero (salvo diverse prescrizioni)

prescrizioni

Esclusivamente in attuazione di un Piano di Recupero unitario esteso a tutti gli immobili compresi nel 
perimetro del planivolumetrico di riferimento il progetto potrà proporre lo spostamento del fabbricato in 
deroga a quanto stabilito dal grado di operatività specifico. Sono inoltre ammesse le destinazioni d'uso: B3 
con limite di 250 mq di superficie di vendita, B4 con limite di 1.500 mq di superficie di vendita (in deroga a 
quanto ammesso dalla norma generale dei NAF) da realizzarsi esclusivamente al piano terra e comunque 
per una slp non superiore al 50% della slp degli edifici ricompresi nel comparto e B5 "direzionale" con slp 
non superiore al 50% della slp complessiva degli edifici ricompresi nel PR.

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto

sostituzione mc

totale mc 1.092piano 3

recupero totale

1.092

nuovi volumi

nuove costruzioni

sovralzi

ampliamenti

riconversioni

totale mc

volumi da sostituzione

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

 

accessorio da sostituire

stato di conservazione

cementouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

elementi da conservare

variazioni di quota e planivolumetriche

variazione quota vedi planivolumetrico variazione planimetrica vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti

con colmo edificio n.

con gronda edificio n.

planimetria e allineamenti prefissati

muratura perimetrale n.

con corpo di fabbrica n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato, Frazione CENTENARO - isolato 63,  fabbricato n.4
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it
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fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

5

3D6
CENTENARO - isolato 63

3

D

6

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici di completamento

accessori alla residenza

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

Obbligo di Piano di Recupero (salvo diverse prescrizioni)

prescrizioni

Esclusivamente in attuazione di un Piano di Recupero unitario esteso a tutti gli immobili compresi nel 
perimetro del planivolumetrico di riferimento il progetto potrà proporre lo spostamento del fabbricato in 
deroga a quanto stabilito dal grado di operatività specifico.  Sono inoltre ammesse le destinazioni d'uso: B3 
con limite di 250 mq di superficie di vendita, B4 con limite di 1.500 mq di superficie di vendita (in deroga a 
quanto ammesso dalla norma generale dei NAF) da realizzarsi esclusivamente al piano terra e comunque 
per una slp non superiore al 50% della slp degli edifici ricompresi nel comparto e B5 "direzionale" con slp 
non superiore al 50% della slp complessiva degli edifici ricompresi nel PR.

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto

sostituzione mc

totale mc 342piano 3

recupero totale

342

nuovi volumi

nuove costruzioni

sovralzi

ampliamenti

riconversioni

totale mc

volumi da sostituzione

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

 

accessorio da sostituire

stato di conservazione

cementouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

elementi da conservare

variazioni di quota e planivolumetriche

variazione quota vedi planivolumetrico variazione planimetrica vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti

con colmo edificio n.

con gronda edificio n.

planimetria e allineamenti prefissati

muratura perimetrale n.

con corpo di fabbrica n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato, Frazione CENTENARO - isolato 63,  fabbricato n.5
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it
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fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

6

4D6
CENTENARO - isolato 63

4

D

6

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

edifici di completamento

accessori alla residenza

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

Obbligo di Piano di Recupero (salvo diverse prescrizioni)

prescrizioni

Esclusivamente in attuazione di un Piano di Recupero unitario esteso a tutti gli immobili compresi nel 
perimetro del planivolumetrico di riferimento il progetto potrà proporre lo spostamento del fabbricato in 
deroga a quanto stabilito dal grado di operatività specifico.Sono inoltre ammesse le destinazioni d'uso: B3 
con limite di 250 mq di superficie di vendita, B4 con limite di 1.500 mq di superficie di vendita (in deroga a 
quanto ammesso dalla norma generale dei NAF) da realizzarsi esclusivamente al piano terra e comunque 
per una slp non superiore al 50% della slp degli edifici ricompresi nel comparto e B5 "direzionale" con slp 
non superiore al 50% della slp complessiva degli edifici ricompresi nel PR.

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto

sostituzione mc

totale mcpiano 3

recupero totale

nuovi volumi

nuove costruzioni

sovralzi

ampliamenti

riconversioni

totale mc

volumi da sostituzione

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

 

accessorio da sostituire

stato di conservazione

cementouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

elementi da conservare

variazioni di quota e planivolumetriche

variazione quota vedi planivolumetrico variazione planimetrica vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti

con colmo edificio n.

con gronda edificio n.

planimetria e allineamenti prefissati

muratura perimetrale n.

con corpo di fabbrica n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato, Frazione CENTENARO - isolato 63,  fabbricato n.6
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it
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fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

7

4D1
CENTENARO - isolato 63

4

D

1

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

edifici di completamento

servizi pubblici

SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it

Obbligo di Piano di Recupero (salvo diverse prescrizioni)

prescrizioni

Esclusivamente in attuazione di un Piano di Recupero unitario esteso a tutti gli immobili compresi nel 
perimetro del planivolumetrico di riferimento il progetto potrà proporre lo spostamento del fabbricato in 
deroga a quanto stabilito dal grado di operatività specifico. Sono inoltre ammesse le destinazioni d'uso: B3 
con limite di 250 mq di superficie di vendita, B4 con limite di 1.500 mq di superficie di vendita (in deroga a 
quanto ammesso dalla norma generale dei NAF) da realizzarsi esclusivamente al piano terra e comunque 
per una slp non superiore al 50% della slp degli edifici ricompresi nel comparto e B5 "direzionale" con slp 
non superiore al 50% della slp complessiva degli edifici ricompresi nel PR.

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto

sostituzione mc

totale mcpiano 3

recupero totale

nuovi volumi

nuove costruzioni

sovralzi

ampliamenti

riconversioni

totale mc

volumi da sostituzione

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

 

accessorio da sostituire

stato di conservazione

asfaltouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

elementi da conservare

variazioni di quota e planivolumetriche

variazione quota vedi planivolumetrico variazione planimetrica vedi planivolumetrico

quote imposta e allineamenti

con colmo edificio n.

con gronda edificio n.

planimetria e allineamenti prefissati

muratura perimetrale n.

con corpo di fabbrica n.

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato, Frazione CENTENARO - isolato 63,  fabbricato n.7
SILVANO BUZZI & ASSOCIATI SRL - via Bellini, 7/9 25077 ROÈ VOLCIANO -  (BS) - tel. 0365.58591 - e-mail: info@architettura-brescia.it - web: www.architettura-brescia.it
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