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fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

1

2C5
LONATO - isolato 25

2

C

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi di tamponamento a piano terra e la rimozione della saracinesca.
Si prescrive altresì il riposizionamento degli impianti tecnologici di condizionamento internamente alla 
muratura dell’edificio, ovvero in posizione non visibile dagli spazi pubblici.

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

asfalto/porfidouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

portale in pietra, cornici finestreelementi 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 LONATO - isolato 25,  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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

2

2D2
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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

portali in pietraelementi 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 LONATO - isolato 25,  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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

3

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

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

piattabande e ringhiere del secondo livello, tessitura muraria originariaelementi 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 LONATO - isolato 25,  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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

4

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive il rifacimento dello strato di finitura della facciata prospiciente aree pubbliche mediante materiali 
e scelte cromatiche in assonanza con gli edifici adiacenti, nonché la sostituzione degli infissi di 
tamponamento a piano terra.

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 LONATO - isolato 25,  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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

5

2E5
LONATO - isolato 25

2

E

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi di tamponamento a piano terra e delle inferriate mediante l'impiego di 
elementi compositivi consoni al contesto.

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

tessitura muraria originaria, cantonale, portale e portone fronte nord, arcate a piano terra, loggiato piano primoelementi 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 LONATO - isolato 25,  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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

6

2E2
LONATO - isolato 25

2

E

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

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

prescrizioni

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

inferriateelementi 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 LONATO - isolato 25,  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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

7

2E2
LONATO - isolato 25

2

E

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

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

prescrizioni

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

porfido/asfaltouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

composizione formale della facciataelementi 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 LONATO - isolato 25,  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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

8

3B5
LONATO - isolato 25

3

B

5

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi di tamponamento a piano terra, il ripristino delle forometrie originarie, 
nonché  lo svellimento delle mattonelle di rivestimento della facciata prospiciente il fronte strada.

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

porfido/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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.8
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

9

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi di tamponamento del piano terra e delle ringhiere mediante l'impiego 
di elementi compositivi geometricamente consoni al contesto.
Si prescrive altresì la rimozione dello zoccolo di rivestimento del piano terra della facciata e il 
riposizionamento dei tubi di conduzione del gas, in modo da non renderli visibili dagli spazi pubblici.

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

cornicioneelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.9

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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

10

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.10
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

11

2C2
LONATO - isolato 25

2

C

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

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

prescrizioni

Si prescrive lo svellimento delle mattonelle di rivestimento della facciata e il rifacimento dello strato di finitura 
della facciata prospiciente le aree pubbliche, nonché la sostituzione delle inferriate e della ringhiera mediante 
l'impiego di elementi compositivi geometricamente consoni al contesto.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.11
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

12

3B2
LONATO - isolato 25

3

B

2

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive l'occultamento dei contatori in modo da non essere percepibili dagli spazi pubblici.

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

mattonella o cottouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.12
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

13

3D2
LONATO - isolato 25

3

D

2

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

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

prescrizioni

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

arco di collegamento con l'edificio adiacenteelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.13
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

14

3B5
LONATO - isolato 25

3

B

5

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi di tamponamento a piano terra.

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

lastricatouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

arco di collegamento con l'edificio adiacenteelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.14
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

15

3B2
LONATO - isolato 25

3

B

2

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi di tamponamento in alluminio e la rimozione delle tapparelle.

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.15
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

16

2C5
LONATO - isolato 25

2

C

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione della saracinesca a piano terra.

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

porfido o pavè ad opus incertumuso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

ringhiera, balconeelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.16
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

17

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive il rifacimento dello strato di finitura della facciata mediante la rimozione dell'intonaco graffiato.

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

porfido o pavè ad opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.17
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

18

2E5
LONATO - isolato 25

2

E

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive il riposizionamento dei tubi di conduzione del gas, in modo da non renderli visibili dagli spazi 
pubblici e la rimozione della saracinesca.
Si prescrive altresì di stamponare l'ingresso fronte ovest.

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

mattonella o cotto/cementouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

modanature, forometrie, inferriateelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.18
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

19

4D6
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.19
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

20

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.20
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

21

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.21
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

22

3B2
LONATO - isolato 25

3

B

2

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.22
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

23

2C5
LONATO - isolato 25

2

C

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle saracinesche e la sostituzione degli infissi in alluminio.

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

portaleelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.23
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

24

4B2
LONATO - isolato 25

4

B

2

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle e la sostituzione delle inferriate, nonché il rifacimento dello strato di 
finitura dell’edificio a sostituzione dell'intonaco strollato.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.24
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

25

4B2
LONATO - isolato 25

4

B

2

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione della saracinesca.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.25
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

26

4D1
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi di tamponamento.

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

mattonella o cottouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.26
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

27

4D1
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle.

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

mattonella o cottouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.27
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

28

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

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

mattonella o cottouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.28
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

29

3D2
LONATO - isolato 25

3

D

2

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

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

prescrizioni

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

mattonella o cottouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.29
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

30

4E2
LONATO - isolato 25

4

E

2

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

edifici a corte

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione delle tapparelle e la rimozione delle saracinesche.

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

porfido o pavè ad opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.30
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

31

4E2
LONATO - isolato 25

4

E

2

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

edifici a corte

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.31
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

32

4D2
LONATO - isolato 25

4

D

2

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

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

prescrizioni

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

mattonella o cottouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.32
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

33

4D2
LONATO - isolato 25

4

D

2

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

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

prescrizioni

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

ghiaia/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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.33
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

34

2E1
LONATO - isolato 25

2

E

1

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapperelle e dello zoccolo di rivestimento del piano terra.

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

inferriateelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.34
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

35

3B1
LONATO - isolato 25

3

B

1

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi di tamponamento in alluminio, nonché la rimozione delle tapparelle e 
dello zoccolo di rivestimento del piano terra.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.35
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

36

2E1
LONATO - isolato 25

2

E

1

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi di tamponamento in alluminio, nonché la rimozione delle tapparelle e 
dello zoccolo di rivestimento del piano terra in intonaco strollato.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.36
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

37

2E1
LONATO - isolato 25

2

E

1

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

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

prescrizioni

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

porfido o pavè ad opus incertumuso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

portale, inferriate, fotometrie, blasone in pietra, contonalielementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.37
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

38

4D1
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.38
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

39

4D1
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.39
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

40

2C1
LONATO - isolato 25

2

C

1

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

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

prescrizioni

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

porfido o pavè ad opus incertumuso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

portalielementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.40
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

41

2B1
LONATO - isolato 25

2

B

1

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

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

porfido o pavè ad opus incertumuso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

forometrie, portali, cornicione, inferriateelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.41
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

42

2C5
LONATO - isolato 25

2

C

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

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

lastricatouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

forometrie, cornicioneelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.42
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

43

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

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

lastricatouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

forometrie, ringhiere, cornicioneelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.43
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

44

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi a piano terra.

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

gattonielementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.44
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

45

2C5
LONATO - isolato 25

2

C

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.45
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

46

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello zoccolo di rivestimento del piano terra in intonaco strollato.

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.46
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

47

2C5
LONATO - isolato 25

2

C

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

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

lastricatouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

balconi, ringhiere, portali, mensole sottogrondaelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.47
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

48

2C5
LONATO - isolato 25

2

C

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello zoccolo di rivestimento del piano terra in intonaco strollato.

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

porfido o pavè ad opus incertumuso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

portali, portone fronte nord-est, inferriate, gattoni, ringhieraelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.48
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

49

1A1
LONATO - isolato 25

1

A

1

edifici emergenti dal tessuto urbano con carattere autonomo

edifici ecclesiastici, palazzi, case padronali

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

prescrizioni

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

porfido o pavè ad opus incertumuso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

modanature, composizione formale di facciata, porticatoelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.49
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

50

2B1
LONATO - isolato 25

2

B

1

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

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

porfido o pavè ad opus incertumuso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

forometrie, mensole sottogrondaelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.50
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





fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

52

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.52
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

53

2C2
LONATO - isolato 25

2

C

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

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

prescrizioni

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

portaleelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.53
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

54

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello zoccolo di rivestimento del piano terra e la sostituzione delle inferriate 
mediante l'impiego di elementi compositivi consoni al contesto.

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

balcone, ringhiera e gattonielementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.54
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

55

3B2
LONATO - isolato 25

3

B

2

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici a cortina

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.55
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

56

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.56
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

57

3D1
LONATO - isolato 25

3

D

1

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

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

prescrizioni

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

cemento/opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.57
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

58

2C2
LONATO - isolato 25

2

C

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.58
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

59

2E2
LONATO - isolato 25

2

E

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.59
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

60

2E2
LONATO - isolato 25

2

E

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

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

prescrizioni

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

porfido o pavè ad opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.60
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

61

2C5
LONATO - isolato 25

2

C

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione delle inferriate e degli infissi di tamponamento in alluminio, nonché il rifacimento 
dello strato di finitura della facciata prospiciente le aree pubbliche sostituendo la strato di intonaco strollato.

E’ previsto l’ampliamento dei fabbricati esistenti alla data d’adozione del PGT n. 61 e 62 nel rispetto del 
poligono edificatorio indicato nel planivolumetrico di riferimento e del volume massimo di 500 mc.
Il progetto di ampliamento dovrà prevedere una soluzione architettonica che preveda il prolungamento delle 
falde (linee di gronda e di colmo) preesistenti e riproponga i moduli compositivi essenziali del prospetto 
senza soluzione di continuità.

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto

sostituzione mc

totale mc 500piano 3

recupero totale

500

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.61
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

62

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi di tamponamento a piano terra, nonché il rifacimento dello strato di 
finitura della facciata prospiciente le aree pubbliche sostituendo la strato strollato dell’intonaco.

E’ previsto l’ampliamento dei fabbricati esistenti alla data d’adozione del PGT n. 61 e 62 nel rispetto del 
poligono edificatorio indicato nel planivolumetrico di riferimento e del volume massimo di 500 mc.
Il progetto di ampliamento dovrà prevedere una soluzione architettonica che preveda il prolungamento delle 
falde (linee di gronda e di colmo) preesistenti e riproponga i moduli compositivi essenziali del prospetto 
senza soluzione di continuità.

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto

sostituzione mc

totale mc 500piano 3

recupero totale

500

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.62
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

63

3E2
LONATO - isolato 25

3

E

2

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici a corte

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione delle inferriate mediante l'impiego di elementi compositivi consoni al contesto.

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

sezione murariaelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.63
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

64

3B2
LONATO - isolato 25

3

B

2

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione delle inferriate mediante l'impiego di elementi compositivi consoni al contesto.

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

mattonella o cottouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.64
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

65

3B2
LONATO - isolato 25

3

B

2

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive il rifacimento dello strato di finitura della facciata prospiciente le aree pubbliche anche mediante 
la rimozione dell'intonaco graffiato.
Si prescrive altresì la sostituzione delle inferriate ed il riposizionamento dei tubi di conduzione del gas al fine 
di occultarne la vista dagli spazi pubblici.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.65
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

66

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello zoccolo di intonaco strollato di rivestimento del piano terra.

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto

147

sostituzione mc

totale mcpiano 3

recupero totale

nuovi volumi

nuove costruzioni

sovralzi

ampliamenti

riconversioni

147totale 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

portale, portoneelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.66
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

67

2C2
LONATO - isolato 25

2

C

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

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

prescrizioni

Si prescrive l'occultamento dei tubi di conduzione del gas al fine di non essere percepibili dagli spazi pubblici 
nonché la rimozione dello zoccolo di rivestimento del piano terra lungo i lati dell’edificio prospicienti aree 
pubbliche.

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto

210

210

sostituzione mc

totale mcpiano 3

recupero totale

nuovi volumi

nuove costruzioni

sovralzi

ampliamenti

riconversioni

420totale 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

forometrieelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.67
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

68

2B6
LONATO - isolato 25

2

B

6

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

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

portaleelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.68
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

69

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione delle inferriate mediante l'impiego di elementi compositivi consoni al contesto.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.69
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

70

4D6
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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

mattonella o cottouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.70
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

71

3D2
LONATO - isolato 25

3

D

2

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

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

prescrizioni

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

mattonella o cottouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.71
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

72

4D6
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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

erbablockuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.72
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

73

1A1
LONATO - isolato 25

1

A

1

edifici emergenti dal tessuto urbano con carattere autonomo

edifici ecclesiastici, palazzi, case padronali

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

prescrizioni

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

acciottolato/porfidouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.73
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

74

3B5
LONATO - isolato 25

3

B

5

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.74
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

75

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione della saracinesca e dello zoccolo di rivestimento del piano terra.

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

forometrie, cornicioneelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.75
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

76

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello zoccolo di rivestimento del piano terra.

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

cornicioneelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.76
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

77

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

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

corniceelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.77
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

78

2C5
LONATO - isolato 25

2

C

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.78
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

79

2C2
LONATO - isolato 25

2

C

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle.

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto

504

504

454

sostituzione mc

totale mcpiano 3

recupero totale

nuovi volumi

nuove costruzioni

sovralzi

ampliamenti

riconversioni

1.462totale 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

forometrie, portale, banchine del primo pianoelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.79
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

80

1A1
LONATO - isolato 25

1

A

1

edifici emergenti dal tessuto urbano con carattere autonomo

edifici ecclesiastici, palazzi, case padronali

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.80
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

81

2E1
LONATO - isolato 25

2

E

1

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello zoccolo di rivestimento del piano terra lungo i lati dell’edificio prospicienti aree 
pubbliche.

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

porfido o pavè ad opus incertumuso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

forometrie, portalielementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.81
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

82

3B6
LONATO - isolato 25

3

B

6

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici a cortina

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

prescrizioni

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

porfido o pavè ad opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.82
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

83

3D1
LONATO - isolato 25

3

D

1

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

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

prescrizioni

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

porfido o pavè ad opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.83
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

84

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

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

portaleelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.84
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

85

2B6
LONATO - isolato 25

2

B

6

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle saracinesche.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.85
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

86

2B6
LONATO - isolato 25

2

B

6

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

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

acciottolatouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

portale e porticatoelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.86
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





fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

88

2B1
LONATO - isolato 25

2

B

1

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

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

acciottolatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.88
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

89

2B1
LONATO - isolato 25

2

B

1

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

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

acciottolatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.89
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

90

4B2
LONATO - isolato 25

4

B

2

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

edifici a cortina

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

prescrizioni

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

acciottolatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.90
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

91

3D2
LONATO - isolato 25

3

D

2

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.91
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

92

4E1
LONATO - isolato 25

4

E

1

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

edifici a corte

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

prescrizioni

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.92
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

93

4D2
LONATO - isolato 25

4

D

2

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

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

prescrizioni

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

mattonella o cottouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.93
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

94

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello zoccolo di rivestimento del piano terra e il rifacimento dello strato di finitura 
della facciata prospiciente le aree pubbliche anche mediante la rimozione dell'intonaco graffiato.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.94
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

95

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive il rifacimento dello strato di finitura della facciata prospiciente le aree pubbliche anche mediante 
la rimozione dell'intonaco graffiato, nonché l'occultamento dei tubi di conduzione del gas al fine non percepirli 
dagli spazi pubblici.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.95
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

96

4E1
LONATO - isolato 25

4

E

1

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

edifici a corte

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

prescrizioni

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.96
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

97

4D6
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.97
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

98

4D6
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.98
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

99

1A1
LONATO - isolato 25

1

A

1

edifici emergenti dal tessuto urbano con carattere autonomo

edifici ecclesiastici, palazzi, case padronali

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

prescrizioni

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

porfido o pavè ad opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.99
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

100

2E2
LONATO - isolato 25

2

E

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

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

prescrizioni

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

asfalto/porfidouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

gattonielementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.100
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

101

2E2
LONATO - isolato 25

2

E

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

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

prescrizioni

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

porfido o pavè ad opus incertumuso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

portali e porticatoelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.101
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

102

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

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

asfalto/mattonelle o cottouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.102
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

103

3D2
LONATO - isolato 25

3

D

2

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

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

prescrizioni

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

porfido o pavè ad opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.103
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

104

4B2
LONATO - isolato 25

4

B

2

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

edifici a cortina

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

prescrizioni

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

acciottolatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.104
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

105

3C5
LONATO - isolato 25

3

C

5

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici d'angolo

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive il rifacimento dello strato di  finitura di facciata prospiciente le aree pubbliche anche mediante lo 
svellimento del rivestimento in pietra.
Si prescrive altresì la rimozione delle saracinesche ed il riposizionamento dei tubi di conduzione del gas così 
da non essere percepibili dagli spazi pubblici.

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto

339

sostituzione mc

totale mcpiano 3

recupero totale

nuovi volumi

nuove costruzioni

sovralzi

ampliamenti

riconversioni

339totale mc

volumi da sostituzione

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

 

accessorio da sostituire

stato di conservazione

mattonella o cottouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.105
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

106

4B2
LONATO - isolato 25

4

B

2

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle e la sostituzione delle inferriate, nonché il rifacimento dello strato di 
finitura della facciata prospiciente le aree pubbliche anche mediante la rimozione dell'intonaco strollato.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.106
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

107

3B2
LONATO - isolato 25

3

B

2

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello zoccolo di rivestimento del piano terra lungo il lato prospiciente la pubblica via.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.107
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

108

4D2
LONATO - isolato 25

4

D

2

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

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

prescrizioni

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

porfido o pavè ad opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.108
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

109

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.109
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

110

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello zoccolo di rivestimento del piano terra lungo il lato prospiciente la pubblica via.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.110
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

111

3B5
LONATO - isolato 25

3

B

5

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la tinteggiatura della facciata prospiciente gli spazi pubblici attraverso l’impiego della medesima 
gamma cromatica della cortina d’inserimento, nonché la sostituzione degli infissi di tamponamento a piano 
terra e delle ringhiere mediante l'impiego di elementi compositivi geometricamente consoni al contesto.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.111
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

112

1A1
LONATO - isolato 25

1

A

1

edifici emergenti dal tessuto urbano con carattere autonomo

edifici ecclesiastici, palazzi, case padronali

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello zoccolo di rivestimento del piano terra del fabbricato lungo i lati prospicienti le 
aree pubbliche.

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.112
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

113

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione della saracinesca.

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

lastricatouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

portali originalielementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.113
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

114

2C5
LONATO - isolato 25

2

C

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle.

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto

531

sostituzione mc

totale mcpiano 3

recupero totale

nuovi volumi

nuove costruzioni

sovralzi

ampliamenti

riconversioni

531totale mc

volumi da sostituzione

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

 

accessorio da sostituire

stato di conservazione

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.114
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

115

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive l'occultamento dei tubi di conduzione del gas e dei contatori in modo da non renderli visibili dagli 
spazi pubblici.

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

lastricatouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

ringhiera, balconi, decoro sottogronda (romanelle)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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.115
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

116

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.116
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

117

3B2
LONATO - isolato 25

3

B

2

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici a cortina

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.117
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

118

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

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

porfido o pavè ad opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.118
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

119

2C5
LONATO - isolato 25

2

C

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive l'occultamento dei tubi di conduzione del gas nonché la rimozione delle saracinesche e dello 
zoccolo di rivestimento del piano terra.

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

lastricatouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

balcone primo piano, volta a botte ribassata, portalielementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.119
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

120

3B5
LONATO - isolato 25

3

B

5

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.120
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

121

3D2
LONATO - isolato 25

3

D

2

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

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

prescrizioni

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

mattonella o cottouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.121
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

122

4D6
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.122
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

123

3D2
LONATO - isolato 25

3

D

2

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.123
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

124

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi di tamponamento a piano terra e la rimozione delle saracinesche, 
nonché il rifacimento dello strato di finitura della facciata anche tramite la rimozione del rivestimento in pietra.

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

lastricatouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

mensole sottogrondaelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.124
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

125

2C1
LONATO - isolato 25

2

C

1

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle saracinesche, nonché il rifacimento dello strato di finitura della facciata anche 
tramite la rimozione del rivestimento in pietra.

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

lastricatouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

forometrie, cornicione, ringhiera balcone, portale, portonielementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.125
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

126

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle e la sostituzione degli infissi di tamponamento in alluminio.

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

porfido o pavè ad opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.126
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

127

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle, della saracinesca e dello zoccolo di rivestimento del piano terra 
lungo il lato dell'edificio prospiciente la pubblica via.

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

porfido o pavè ad opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.127
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

128

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle saracinesche e la sostituzione degli infissi di tamponamento a piano terra.

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

porfido o pavè ad opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.128
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

129

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle saracinesche.

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

porfido o pavè ad opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.129
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

130

4C5
LONATO - isolato 25

4

C

5

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

edifici d'angolo

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle saracinesche.

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

asfalto/porfidouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.130
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

131

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle saracinesche.

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

mensole sottogrondaelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.131
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

132

2C5
LONATO - isolato 25

2

C

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

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

forometrieelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.132
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

133

2E5
LONATO - isolato 25

2

E

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle saracinesche.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.133
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

134

2C5
LONATO - isolato 25

2

C

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle saracinesche e il rifacimento dello strato di finitura della facciata prospiciente 
aree pubbliche.

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.134
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

135

2B6
LONATO - isolato 25

2

B

6

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive il rifacimento dello strato di finitura della facciata prospiciente le aree pubbliche anche mediante 
la rimozione dei dipinti murari.

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

lastricatouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

portoneelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.135
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

136

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive il rifacimento dello strato di finitura della facciata prospiciente le aree pubbliche anche mediante 
la rimozione dei dipinti murari, nonché la sostituzione degli infissi di tamponamento a piano terra.

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.136
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

137

2E5
LONATO - isolato 25

2

E

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi di tamponamento a piano terra.

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

lastricatouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

composizione formale di facciata, portali, cornicioneelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.137
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

138

2E5
LONATO - isolato 25

2

E

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto 294

sostituzione mc

totale mcpiano 3

recupero totale

nuovi volumi

nuove costruzioni

sovralzi

ampliamenti

riconversioni

294totale mc

volumi da sostituzione

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

 

accessorio da sostituire

stato di conservazione

lastricatouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

composizione formale di facciataelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.138
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

139

2E5
LONATO - isolato 25

2

E

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

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

lastricatouso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

composizione formale di facciataelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.139
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

140

2B2
LONATO - isolato 25

2

B

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle saracinesche.

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto

297

297

297

sostituzione mc

totale mcpiano 3

recupero totale

nuovi volumi

nuove costruzioni

sovralzi

ampliamenti

riconversioni

891totale mc

volumi da sostituzione

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

 

accessorio da sostituire

stato di conservazione

porfido o pavè ad opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.140
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

141

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la tinteggiatura della muratura esterna con l’utilizzo di cromie attinenti al contesto.

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

porfido o pavè ad opus incertumuso reale del suolo

in buono stato assenza manutenzione in stato di degrado

composizione formale di facciataelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.141
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

142

4D6
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.142
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

143

4D6
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.143
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

144

3D2
LONATO - isolato 25

3

D

2

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

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

prescrizioni

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

/uso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.144
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

145

2C5
LONATO - isolato 25

2

C

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la tinteggiatura della muratura esterna con l’utilizzo di cromie attinenti al contesto, nonché la 
rimozione delle saracinesche.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.145
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

146

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle saracinesche e dello zoccolo di rivestimento del piano terra.

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.146
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

147

2E2
LONATO - isolato 25

2

E

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello zoccolo di rivestimento del piano terra.

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

asfalto/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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.147
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

148

2C2
LONATO - isolato 25

2

C

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici d'angolo

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione dello zoccolo di rivestimento del piano terra.

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto

414

414

414

sostituzione mc

totale mcpiano 3

recupero totale

nuovi volumi

nuove costruzioni

sovralzi

ampliamenti

riconversioni

1.242totale mc

volumi da sostituzione

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

 

accessorio da sostituire

stato di conservazione

asfalto/mattonelle o cottouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.148
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

149

2B5
LONATO - isolato 25

2

B

5

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a cortina

terziario - commerciale e direzionale

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

prescrizioni

Si prescrive la sostituzione degli infissi di tamponamento del piano terra.

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

asfalto/mattonelle o cottouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.149
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

150

4D1
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.150
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

151

4D1
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.151
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

152

3D1
LONATO - isolato 25

3

D

1

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

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

prescrizioni

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.152
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

153

3D1
LONATO - isolato 25

3

D

1

edifici di interesse ambientale già sottoposti a modificazioni

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

prescrizioni

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.153
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

154

4D6
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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

ghiaiauso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.154
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

155

2E2
LONATO - isolato 25

2

E

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

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

prescrizioni

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

inferriateelementi 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.155
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

156

4D2
LONATO - isolato 25

4

D

2

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

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

prescrizioni

Si prescrive la rimozione delle tapparelle, nonché la sostituzione della pensilina priva di pregio storico-
architettonico.

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

porfido o pavè ad opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.156
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

157

4D6
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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

porfido o pavè ad opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.157
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

158

4D2
LONATO - isolato 25

4

D

2

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

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

prescrizioni

Si prescrive il rifacimento dello strato di finitura della facciata prospiciente le aree pubbliche anche mediante 
la rimozione dell'intonaco strollato.

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

porfido o pavè ad opus incertumuso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.158
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

159

4D2
LONATO - isolato 25

4

D

2

edifici in contrasto con l'ambiente o di recente costruzione

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

prescrizioni

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

/uso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.159
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



fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

160

4D6
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.160
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fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

161

3D6
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.161
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fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

162

2E2
LONATO - isolato 25

2

E

2

edifici di interesse ambientale senza particolari emergenze

edifici a corte

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

prescrizioni

volumi

volumi inutilizzati

piano terra

piano 1

piano 2

sottotetto

147

147

sostituzione mc

totale mcpiano 3

recupero totale

nuovi volumi

nuove costruzioni

sovralzi

ampliamenti

riconversioni

294totale mc

volumi da sostituzione

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

mc

 

accessorio da sostituire

stato di conservazione

ghiaia/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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.162
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fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

163

4D6
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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

lastricatouso 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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.163
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fabbricato esistente

Rilevazione dei Nuclei di Antica Formazione - Comune di Lonato

164

4D6
LONATO - isolato 25

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

prescrizioni

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 LONATO - isolato 25,  fabbricato n.164
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