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Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/1

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Via al Castello - Via Parini

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio unitario a tre piani destinato a residenza di impianto tardo barocco con ampio giardino parco cintato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 1 di
P.R.G. non dovranno modificare l'impianto planivolumetrico e
degli affacci verso strada dell'edificio e dovranno prevedere il
mantenimento e la valorizzazione del giardino parco e delle sue
murature di contenimento e recinzione.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero dovranno eliminare gli elementi
costruttivi incongruenti e posticci delle facciate posteriori e
eliminare i bassi fabbricati di servizio nel giardino o sostituirli a
parità di volume e superficie coperta con edificazioni congruenti
dal punto di vista dei materiali e degli elementi costruttivi con
l'edificio principale.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservati o riprodotti i cornicioni il tipo e la scansione delle
finestre, il portale in pietra dell'ingresso verso strada.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/2

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via al Castello angolo Via Carlo Botta (piazzale)

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato di impianto ottocentesco parte a due e parte a tre piani, ristrutturato di recente per la parte
d'angolo tra la piazza e la via.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 1 di
P.R.G. non dovranno modificare la sagoma delle cortine in
affaccio verso strada e dovranno prevedere il riordino e la
valorizzazione dei cortili interni con eliminazione di elementi
costruttivi incongruenti (tettoie in plastica).

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero dovranno mantenere e
valorizzare la tipologia a cortili chiusi con delimitazione dei cortili
tramite muri di recinzione o sostegno.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservati o riprodotti i cornicioni, le decorazioni di facciata, le
lesene e il portale del corpo più vecchio frontistante la Via al
Castello (numero civico 6).

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/3

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Strada del Pissocco

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio unitario d'impianto barocco, di recente restaurato, a due piani destinati a residenza con ampio cortile giardino
recintato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 1 di
P.R.G. dovranno conservare l'impianto planivolumetrico
dell'edificio e delle sue recinzioni.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservati gli elementi originari di decorazione delle facciate già
resi visibili dal recente restauro.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/4

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

4

Localizzazione toponomastica:

Strada del Pissocco

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Piccolo edificio residenziale ad un piano rialzato di edificazione novecentesca.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi ai sensi della scheda 1 di P.R.G.
dovranno conservare l'impianto planivolume-trico dell'edificio e
delle sue recinzioni e non generare incrementi di volumi o
altezze.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/5

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

5

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova imbocco Strada del Pissocco

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio residenziali parte a due e parte tre piani costruito o profondamente rimaneggiato in epoca novecentesca.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'impianto
planivolumetrico del fabbricato.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi incongruenti con le tipologie proprie della zona o la loro
sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Andranno conservati e valorizzati i muri controterra e il giardino.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/6

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

6

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova, di fronte alla Piazza San Leonardo contro il
Muraglione

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio rustico a due piani di vecchio impianto.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'impianto
planivolumetrico esistente.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/7

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

7

Localizzazione toponomastica:

Chiesetta barocca denominata di San Rocco in Piazza San
Leonardo e edificio adiacente

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Chiesetta barocca di recente restaurata e edificio residenziale a due piani adiacente, di antico impianto ristrutturato
profondamente in epoca primonove-centesca caratterizzato da decorazioni floreali.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi ai sensi della scheda 1 di P.R.G.
dovranno limitarsi al mantenimento e valorizzazione del restauro
effettuato sulla chiesetta e conservare l'impianto
planivolumetrico dell'edificio adiacente e le sagome dei suoi
affacci verso strada e delle sue recinzioni e non generare
incrementi di volumi o altezze.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Nell'ambito degli interventi ammessi dovrà essere conservata la
tipologia delle facciate e delle recinzioni verso la via.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi ammessi dovranno esser conservate,
restaurate o riprodotte (per le parti irrecuperabili) le decorazioni
di facciata, gli elementi di sostegno del cornicione e i serramenti.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

Eventuali riprese di tinteggi dovranno essere realizzate con le
originarie policromie.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/8

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

8

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato composto da edificio residenziale "a chalet svizzero" con annesso corpo di casa a due piani di
vecchio impianto e tettoie.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi ai sensi della scheda 1 di P.R.G.
dovranno provvedere alla eliminazione degli elementi costruttivi
posticci (tettoie in plastica e simili) più evidentemente
incongruenti o alla loro sostituzione con elementi costruttivi
coerenti con le tipologie di edificazione circostanti nonché
l'eliminazione della zoccolatura alta in pietra della casa a due
piani di vecchio impianto.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Lo spazio di sosta antistante l'edificio "a chalet" dovrà essere
ripavimentato in modo simile alla strada.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato l'assetto dei muri di
sostegno e contenimento.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/9

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

9

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Vecchio edificio a due piani d'impianto residenziale agricolo rimodernato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi ai sensi della scheda 1 di P.R.G.
dovranno prevedere il mantenimento dell'impianto
planivolumetrico dell'edificio.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi ammessi ai sensi della scheda 1 del P.R.G. e delle
Norme Tecniche di Attuazione dovranno prevedere
l'eliminazione dello zoccolo alto in pietra a tessere e la
sostituzione del balcone in c.a. con struttura in pietra
tipologicamente coerente con l'edificio.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato l'assetto dei muri di
sostegno e contenimento.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/10

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

10

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato di vecchio impianto composto da due edifici uno a pianta regolare a due piani e l'altro con pianta
irregolare a tre piani.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi ai sensi della scheda 1 di P.R.G. e dalle
norme di attuazione dovranno prevedere il mantenimento
dell'impianto planivolu-metrico degli edifici.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi ammessi ai sensi della scheda 1 del P.R.G. e delle
Norme Tecniche di Attuazione dovranno prevedere
l'eliminazione degli elementi di superfetazione (casotto sul
balcone) e l'eliminazione degli elementi costruttivi posticci e
incongruenti (balconi in c.a., tettoie in plastica) o loro
sostituzione con elementi e materiali coerenti con le tipologie di
edificazione circostanti.
Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato l'assetto dei muri di
sostegno e contenimento.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/11

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

11

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova, all'interno verso est dietro la cappelletta

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato di vecchio impianto composto da due edifici uno a due piani e l'altro a tre piani di originario
impianto agricolo.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi ai sensi della scheda 1 di P.R.G. e dalle
norme di attuazione dovranno prevedere il mantenimento
dell'impianto planivolu-metrico degli edifici.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi ammessi ai sensi della scheda 1 del P.R.G. e delle
Norme Tecniche di Attuazione dovranno prevedere
l'eliminazione degli elementi di superfetazione (casotto sul
balcone) e l'eliminazione degli elementi costruttivi posticci e
incongruenti (balconi in c.a., tettoie in plastica) o loro
sostituzione con elementi e materiali coerenti con le tipologie di
edificazione circostanti.
Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato l'assetto dei muri di
sostegno e contenimento.
Dovrà essere mantenuta la tipologia del balcone "a lobia"
sull'edificio più alto.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/12

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

12

Localizzazione toponomastica:

Costa Belvedere di fronte al civico numero 26

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato di vecchio impianto composto da due edifici posizionati su livelli sfalsati.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi ai sensi della scheda 1 di P.R.G. e dalle
norme di attuazione dovranno prevedere il mantenimento
dell'impianto planivolu-metrico degli edifici e delle sagome dei
loro affacci.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi ammessi ai sensi della scheda 1 del P.R.G. e delle
Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere orientati al
restauro dell'assetto edificato esistente.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato l'assetto dei muri di
sostegno e contenimento.
Dovranno essere inoltre conservati o riprodotte le campiture dei
varchi finestrati, i cornicioni, la tipologia delle finestre al sottotetto
dell'edificio a quota più bassa e il portale di quello a quota più
alta.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/13

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

13

Localizzazione toponomastica:

Costa Belvedere, civico numero 26

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Piccolo edificio a due piani probabilmente di vecchio impianto rimaneggiato profondamente di recente con annessi
bassi fabbricati recenti.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

---

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi ammessi ai sensi della scheda 1 del P.R.G. e delle
Norme Tecniche di Attuazione dovranno prevedere
l'eliminazione delle superfe-tazioni (bassi fabbricati, tettoie) o la
loro sostituzione con elementi costruttivi più coerenti alle
tipologie e ai materiali propri dell'edificazione circostante.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato l'assetto dei muri di
sostegno e contenimento.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/14

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

14

Localizzazione toponomastica:

Costa Belvedere (sotto il castello)

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio a due piani di impianto ottocentesco destinato a residenza con cortile giardino.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'impianto
planivolumetrico del fabbricato, del cortile dei muri di recinzione
e dell'accesso.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Andranno conservati e valorizzati i muri controterra e di
recinzione e il giardino, le sagome dei cornicioni e delle
finestrature.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/15

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

15

Localizzazione toponomastica:

Costa Belvedere

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato di vecchio impianto composto da edifici a due/tre piani posti in parte contro terra con cortili interni
a gradoni.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare e valorizzare
l'esistente impianto planivolumetrico articolato su vari livelli.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfe-tazione o incongruenti con le tipologie
originarie (balconi in c.a., tettoie, avancorpi sui balconi) o la loro
sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato l'assetto originario dei
muri di sostegno e contenimento esistenti.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/16

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

16

Localizzazione toponomastica:

Via al Castello sul bivio

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato di impianto ottocentesco composto da un edificio principale a tre piani posto d'angolo con ampio
giardino cintato e da un edificio minore di originario impianto agricolo a due piani posto verso est sul fronte della via.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare e valorizzare
l'esistente impianto planivolumetrico e le cortine in affaccio verso
strada dell'edificio principale.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfe-tazione o incongruenti con le tipologie
originarie (balconi in c.a., tettoie, avancorpi sui balconi) o la loro
sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato l'assetto originario dei
muri di sostegno e contenimento esistenti.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/17

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

17

Localizzazione toponomastica:

Via al Castello

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato a due piani di vecchio impianto con giardino interno delimitato da muri.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'impianto
planivolumetrico del fabbricato.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi incongruenti con le tipologie proprie della zona o la loro
sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Andranno conservati e valorizzati i muri controterra e di
recinzione e il giardino.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/18

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

18

Localizzazione toponomastica:

Costa Belvedere

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato composto da edifici a due/tre piani in aderenza di vecchio impianto variamente rimaneggiati.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'impianto
planivolumetrico dei fabbricati.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi incongruenti con le tipologie proprie della zona o la loro
sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/19

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

19

Localizzazione toponomastica:

Costa Belvedere - Via al Castello

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato di vecchio impianto composto da tre edifici scalinati a due/tre piani posti controterra verso strada
e con cortili-giardini chiusi da muri.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare e valorizzare
l'esistente impianto planivolumetrico e gli elementi costruttivi e
tipologici propri delle originarie edificazioni.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfetazione o incongruenti con le tipologie
originarie (balconi in c.a., tettoie, avancorpi sui balconi) o la loro
sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato l'assetto originario dei
muri di sostegno e contenimento esistenti e del posizionamento
a gradoni dell'edificazione e dei giardini.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/20

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

20

Localizzazione toponomastica:

Costa Belvedere

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato di vecchio impianto composto da tre edifici scalinati a due/tre piani posti controterra verso strada
e con cortili a valle.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare e valorizzare
l'esistente impianto planivolumetrico.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfetazione o incongruenti con le tipologie
originarie (balconi in c.a., tettoie, avancorpi sui balconi) o la loro
sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato l'assetto originario dei
muri di sostegno e contenimento esistenti e del posizionamento
a gradoni dell'edificazione e delle sue pertinenze.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/21

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

21

Localizzazione toponomastica:

Costa Belvedere

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Vecchio edificio semi diroccato a due piani con retro controterra.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare e valorizzare
l'esistente impianto planivolumetrico e l'esistente tipologia di
edificazione.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato l'assetto originario dei
muri di sostegno e contenimento esistenti e della rampa di
accesso.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/22

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

22

Localizzazione toponomastica:

Costa Belvedere

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato di impianto recente a struttura in c.a. composto da un villino e da un edificio a "chalet svizzero".

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

---

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi manutentivi e di ritinteggio dovranno essere
orientati a omogeneizzare gli affacci con il contesto edificato
circostante.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/23

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

23

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova, dopo la curva della cappelletta, scendendo a
sinistra

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato in parte diroccato composto da casette a 2/3 piani accostate contro terra sul retro.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'impianto
planivolumetrico esistente e valorizzare l'assetto edificato "a
gradoni" contro la scarpata e il cortiletto interno.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfe-tazione o incongruenti con le tipologie
originarie degli affacci (tettoie, balconi in c.a.).

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovranno essere restaurati e valorizzati i muri controterra con i
"crutin".

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/24

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

24

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova (gir d'la mola)

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di vecchio impianto a due piani posti controterra verso strada e con annesso basso fabbricato di edificazione
più recente, con cortili e terrazze verso valle.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare e valorizzare
l'esistente impianto planivo-lumetrico di edificazione e gli
elementi costruttivi e tipologici propri della originaria edificazione.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato l'assetto originario dei
muri di sostegno e del cortile giardino.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/25

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

25

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova (gir d'la mola) all'interno

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato a due/tre piani di vecchio impianto in parte rimaneggiato di recente composto da edifici a diversi
livelli con cortili e terrazze verso valle.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare e valorizzare
l'esistente impianto planivolumetrico di edificazione a livelli
sfalsati e gli elementi costruttivi e tipologici propri delle originarie
edificazioni.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfe-tazione o incongruenti con le tipologie
originarie (balconi in c.a., tettoie, avancorpi sui balconi) o la loro
sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato l'assetto originario dei
muri di sostegno e recinzione e dovranno essere valorizzati i
cortili e i loro accessi tramite pavimentazioni tipologicamente
coerenti con quelle delle aree circostanti.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/26

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

26

Localizzazione toponomastica:

Via Pietro Micca scendendo da Villanuova sulla sinistra (li Piagg)

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato residenziale di vecchio impianto composto da casette a schiera a due/tre piani poste a gradoni
prospicienti la via.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'esistente impianto
planivolumetrico dei singoli corpi di fabbrica a gradoni e
l'andamento curvilineo della linea edilizia.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di super-fetazione o incongruenti con le tipologie
originarie degli affacci (balconi in c.a., tettoie, perlinature,
rivestimenti in ceramica) la loro sostituzione con elementi
costruttivi coerenti con le tipologie originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/27

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

27

Localizzazione toponomastica:

Via Pietro Micca scendendo da Villanuova sulla destra - Via
Rosmini (li Piagg)

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato di antico impianto composto da un corpo edificato residenziale con botteghe al piano terra e
sovrastanti piani di abitazione, cortile interno con edifici di servizio verso la collina (vecchio forno).

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'esistente impianto
planivolumetrico dei vari corpi di fabbrica e l'assetto del cortile
interno e dei suoi accessi.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfetazione o incongruenti con le tipologie
originarie degli affacci interni (tettoie, avancorpi sui balconi) o la
loro sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovranno essere restaurati o riprodotti gli elementi costruttivi
originali dell'edificio con particolare riferimento agli affacci e alle
parti comuni.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/28

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

28

Localizzazione toponomastica:

Via Fratelli Cairoli

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Gruppo di edifici residenziali a schiera di vecchio impianto a due/tre piani in parte rimaneggiati in epoca novecentesca.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare o ripristinare
l'impianto planivolumetrico originale dei vari corpi di fabbrica.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di super-fetazione o incongruenti con le tipologie
originarie (tettoie, avancorpi sui balconi, bassi fabbricati) o la loro
sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/29

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

29

Localizzazione toponomastica:

Via Fratelli Cairoli

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio residenziale di vecchio impianto a tre piani con cortile interno in parte rimaneggiato in epoca novecentesca.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'impianto
planivolumetrico del fabbricato.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfetazione o incongruenti con le tipologie
originarie negli affacci sul cortile (tettoie, avancorpi sui balconi,
bassi fabbricati) o la loro sostituzione con elementi costruttivi
coerenti con le tipologie originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/30

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

30

Localizzazione toponomastica:

Via Fratelli Cairoli (La Balaustra)

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Palazzo Barocco composto da quattro corpi a pianta quadrata prospicienti un cortiletto interno.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'impianto
planivolumetrico esistente e valorizzare il cortile interno e gli
affacci.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfetazione o incongruenti con le tipologie
originarie degli affacci interni.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Tutti quelli propri dell'originale edificazione.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/31

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

31

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova (numero civico 10/12)

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato residenziale di vecchio impianto a due/tre piani composto da una manica frontistante la via e
maniche interne affacciate sui cortili.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'esistente impianto
planivolumetrico dell'edificazione frontistante la via e valorizzare
e riordinare il cortile interno e gli affacci su di esso prospicienti.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfe-tazione o incongruenti con le tipologie
originarie degli affacci interni (balconi in c.a., tettoie, perlinature)
o la loro sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le
tipologie originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/32

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

32

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato a due/tre piani di vecchio impianto controterra verso la via con cortile interno e manica risvoltata
pure interna.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare e valorizzare
l'esistente impianto planivo-lumetrico dell'edificazione sul fronte
della strada e i relativi elementi tipologici propri dell’originaria
edificazione e riordinare l'edificazione interna.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere, particolarmente sui
fronti prospicienti il cortile interno, l'eliminazione degli elementi di
super-fetazione o incongruenti con le tipologie originarie (balconi
in c.a., tettoie, avancorpi sui balconi) o la loro sostituzione con
elementi costruttivi coerenti con le tipologie originarie di
edificazione.
Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato o riprodotto il cornicione
in cotto dell'affaccio verso strada.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/33

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

33

Localizzazione toponomastica:

Via Pietro Micca scendendo da Villanuova sulla destra (li Piagg)

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di vecchio impianto agricolo ora destinato a residenza composto da un corpo edificato a L, cortile interno
delimitato da muro di recinzione.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'esistente impianto
planivolumetrico dei vari corpi di fabbrica e l'assetto del cortile
interno e dei suoi accessi.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovranno essere restaurati o riprodotti gli elementi costruttivi
originali dell'edificio con particolare riferimento ai muri di
recinzione alla scala nel loggiato e ai balconi "a lobia".

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/34

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

34

Localizzazione toponomastica:

A lato dell'imbocco della discesa di Via Pietro Micca scendendo
da Villanuova

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato residenziale di vecchio impianto agricolo composto da casette a schiera a due/tre piani
prospicienti su cortili terrazzati e poste sul retro controterra.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'esistente impianto
planivolumetrico dei singoli corpi di fabbrica a gradoni.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfe-tazione o incongruenti con le tipologie
originarie degli affacci interni (balconi in c.a., tettoie) la loro
sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovranno essere valorizzati i muri controterra e di sostegno e i
cortiletti terrazzati.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/35

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

35

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova (gir d'la mola)

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio a due piani di vecchio impianto di recente riattato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare e valorizzare
l'esistente impianto planivolumetrico di edificazione a livelli
sfalsati contro terra e gli elementi costruttivi e tipologici propri
della originaria edificazione.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfe-tazione o incongruenti con le tipologie
originarie (mantene in ferro scatolare) o la loro sostituzione con
elementi costruttivi coerenti con le tipologie originarie di
edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato l'assetto originario dei
muri di sostegno e recinzione e dei corpi di tetto sfalsati a
gradoni.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/36

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

36

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova (gir d'la mola)

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio a due/tre piani di vecchio impianto in parte rimaneggiato di recente composto da corpi a diversi livelli
appoggiati contro terra.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare e valorizzare
l'esistente impianto planivolumetrico di edificazione a livelli
sfalsati e gli elementi costruttivi e tipologici propri delle originarie
edificazioni.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfe-tazione o incongruenti con le tipologie
originarie (balconi in c.a., tettoie, avancorpi sui balconi) o la loro
sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato l'assetto originario dei
muri di sostegno e recinzione e dovranno essere valorizzati gli
spazi liberi a orto e giardino.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/37

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

37

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato composto da edificio residenziale a tre piani primo novecentesco in corso di restauro e da corpo
di fabbrica di vecchio impianto di recente riattato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'esistente impianto
planivolumetrico dell'edificazione sul fronte della strada.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere, sui fronti posteriori
e laterali, l'eliminazione degli elementi di superfetazione o
incongruenti con le tipologie originarie (balconi in c.a., tettoie,
avancorpi sui balconi) o la loro sostituzione con elementi
costruttivi coerenti con le tipologie originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovranno essere conservati, valorizzati o riprodotti gli elementi
di decorazione della facciata, i balconi con relative ringhiere, il
cornicione.
Dovrà essere conservata e restaurata la porta di accesso in
legno decorato e cesellato.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/38

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

38

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio residenziale a tre piani di vecchio impianto di recente riattato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'esistente impianto
planivolumetrico dell'edificazione e valorizzare il cortile chiuso
verso strada.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfe-tazione o incongruenti con le tipologie
originarie (balconi in c.a., tettoie, avancorpi sui balconi) o la loro
sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovranno essere conservati e valorizzati i muri di recinzione e
controterra e il cortile.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/39

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

39

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato composto da edificio residenziale a tre piani di impianto novecentesco e da un edificio a due
piani di vecchio impianto con cortiletto.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'esistente impianto
planivolumetrico dell'edificazione e valorizzare il cortile, la
recinzione e l'assetto edificato dell'edificio minore posto verso
est.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfe-tazione o incongruenti con le tipologie
originarie (balconi in c.a., tettoie, avancorpi sui balconi) o la loro
sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovranno essere conservati e valorizzati i muri di recinzione e
controterra e il cortile.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/40

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

40

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova (in aderenza al fianco della chiesa di San
Tommaso)

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Piccolo edificio residenziale di vecchio impianto ampliato in epoca novecentesca con avancorpi a vetrata.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

---

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di super-fetazione o incongruenti con le tipologie
originarie (balconi e avancorpi in c.a., tettoie) o la loro
sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/41

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

41

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova (dietro chiesa di san Tommaso)

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Piccolo edificio residenziale di vecchio impianto con annesso portico rustico.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'esistente impianto
planivolumetrico dell'edificazione e valorizzare il cortiletto contro
terra con il "crutin", la vecchia scala e il loggiato.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfe-tazione o incongruenti con le tipologie
originarie (balconi in c.a., tettoie, perlinature) o la loro
sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovranno essere conservati e valorizzati i muri controterra e
l'androne carraio del portico sul retro.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/42

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

42

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova all’interno

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Vecchio porticato agricolo.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare l'esistente impianto
planivolumetrico.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/43

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

43

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato di vecchio impianto composto da edifici scalinati a due/tre piani posti controterra verso strada e
con cortili e terrazze verso valle.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare e valorizzare
l'esistente impianto planivolumetrico gli elementi costruttivi e
tipologici propri delle originarie edificazioni.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfe-tazione o incongruenti con le tipologie
originarie (balconi in c.a., tettoie, avancorpi sui balconi) o la loro
sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato l'assetto originario dei
muri di sostegno e dell'edificazione a gradoni.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/44

Area urbanistica n.
Tavola

3.2a

A/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

---

Complesso edificato n°:

44

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova (el fort)

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato di vecchio impianto composto da edifici scalinati a due piani posti controterra verso strada e con
cortili e terrazze verso valle.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi ammessi dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno conservare e valorizzare
l'esistente impianto planivolumetrico di edificazione a gradoni e
gli elementi costruttivi e tipologici propri delle originarie
edificazioni.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi consentiti dalla scheda 1 del P.R.G. e dalle Norme
Tecniche di Attuazione dovranno prevedere l'eliminazione degli
elementi di superfe-tazione o incongruenti con le tipologie
originarie (balconi in c.a., tettoie, avancorpi sui balconi) o la loro
sostituzione con elementi costruttivi coerenti con le tipologie
originarie di edificazione.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e valorizzato l'assetto originario dei
muri di sostegno e recinzione e dei corpi di tetto sfalsati a
gradoni.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/1

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/1

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Piazzetta San Tommaso

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di vecchio impianto a tre piani restaurato e riordinato di recente.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/1 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico dell'edificio e dovranno prevedere l'eliminazione
dei corpi edificati sui balconi.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovrà esser conservata l'esistente tipologia edilizia.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservate o ricostruite le cornici in cotto del tetto.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/1

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via Villanuova

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio residenziale a due piani ricostruito in epoca recente con manica interna ortogonale di impianto più vecchio
pure riattata in epoca recente.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/1 di
P.R.G. dovranno prevedere il mantenimento dell'ingombro
planivolumetrico e il riordino degli spazi liberi o occupati da bassi
fabbricati.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovrà essere eliminato il balcone in c.a. al secondo piano del
corpo di fabbrica sul fronte della via Villanuova.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/3

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/1

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Via Garibaldi

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edifici di impianto sette/ottocentesco a tre piani destinati ad abitazione.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/1 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico e la cortina verso strada, dovranno valorizzare il
cortile interno ed eliminare le superfetazioni sui terrazzi interni.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Nell'ambito degli interventi di recupero dovrà essere valorizzato il
loggiato del corpo di fabbrica interno.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovranno essere conservati e restaurati la torretta in cotto, i
cornicioni sagomati e l'architrave e cornice della porta al civico
numero 10.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/4

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/2

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Piazzetta San Tommaso

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Gruppo di edifici a tre piani di impianto sette/ottocentesco con residue porzioni più antiche.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/2 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/2 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico degli edifici e dovranno valorizzare le piccole
corti interne.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovrà esser conservata l'esistente tipologia edilizia per quanto
riguarda gli affacci e le campiture dei varchi finestrati verso la
Piazza San Tommaso e dovranno essere eliminate le
superfetazioni negli affacci verso i cortili e rimodellate le aperture
al piano terreno incongruenti con la tipologia degli affacci.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
salvaguardate le decorazioni in cotto e conservate o ricostruite le
altre decorazioni di facciata, le cornici delle finestre, i
marcapiano, i cornicioni.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/5

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/22

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via Dante Alighieri - Via Rossini

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio residenziale ottocentesco in parte a tre piani e in parte a un piano con androne.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/2 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/2 di
P.R.G. dovranno prevedere il riordino del corpo basso di edificio
verso la via Rossini.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovranno essere eliminati o modificati i balconi in c.a. al
secondo piano.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovrà essere
salvaguardata e restaurata la pittura votiva posta in facciata e
riprodotti o conservati i davanzali sagomati in pietra.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/5/1

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/2

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Piazza San Tommaso

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio unitario di impianto barocco di tre piani destinato ad abitazione.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/2 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/2 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico e la cortina verso strada e dovranno valorizzare
il cortile interno.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Nell'ambito degli interventi di recupero dovrà essere modificato
l'ingresso e il soprastante balcone al fine di omogeneizzarli con
lo stile della facciata.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/6

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/2

Complesso edificato n°:

4

Localizzazione toponomastica:

Via Dante Alighieri

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Gruppo di edifici composto da un edificazione bassa recente sulla Via Alighieri e da una chiesa barocca sulla Piazza
San Tommaso.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/2 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/2 non
potranno comportare innalzamenti della quota di gronda
dell'edificio basso e potranno prevedere solo interventi di
restauro con eventuale variazione di destinazione d'uso per la
chiesa.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: In caso d'intervento di recupero dovrà essere sostituito il portale
della chiesa al fine di renderlo omogeneo con gli altri elementi
costruttivi dell'edificio.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/7

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/3

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Via Dante Alighieri angolo via Rossini

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato su due/tre piani di recente ristrutturato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/3 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/3 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico dell'edificio.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi sulle facciate dovranno prevedere il riordino
e la modificazione delle aperture delle autorimesse sulle
pubbliche vie.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/8

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/3

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via Dante Alighieri angolo piazza Gioberti

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edifici di impianto ottocentesco a tre piani destinati ad abitazione e a negozi per parte dei piani terreni.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/3 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/3 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico e le cortine verso la strada e la piazza.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
modificati i varchi al piano terra verso la piazza al fine di meglio
omogeneizzarli alla facciata.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovranno essere conservati e/o ripristinati i balconcini sagomati
in pietra prospicienti la Piazza Gioberti.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/9

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/3

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Via Rossini - Piazza Gioberti

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di tre piani di impianto ottocentesco con piccolo cortile interno; parte dei piani terra è destinata a negozi.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/3 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/3 di
P.R.G. dovranno prevedere il mantenimento dell'ingombro
planivolumetrico e la valorizzazione del cortile interno.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovranno essere salvaguardati o ripristinati gli elementi di
decorazione di gusto neoclassicheggiante delle facciate
prospicienti la piazza e la pubblica via.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La tipologia delle facciate suggerisce l'uso di bicromie.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/10

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/3

Complesso edificato n°:

4

Localizzazione toponomastica:

Piazza Gioberti

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edifici di impianto sette/ottocentesco a tre piani destinati ad abitazione e a negozi parte dei piani terreni.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/3 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/3 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico e le cortine verso la strada e la piazza.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Nell’ambito degli interventi di recupero dovranno essere
modificati i varchi al piano terra verso la piazza e i balconi verso
la piazza al fine di meglio omogeneizzarli alla tipologia della
facciata.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovrà essere conservato e/o ripristinato il portale prospiciente la
Piazza Gioberti.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/11

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/3

Complesso edificato n°:

5

Localizzazione toponomastica:

Piazza Gioberti

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di impianto ottocentesco a tre piani, con una sopraelevazione di un quarto piano più recente, destinato ad
abitazione e a negozi al piano terreno.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/3 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/3 di
P.R.G. non dovranno modificare l'impianto planivolumetrico e
dovranno evidenziare la sopraelevazione.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovranno essere ripristinati e valorizzati gli elementi di
decorazione della facciata.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La tipologia della facciata suggerisce l'uso di bicromie.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/12

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/4

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Piazza Gioberti

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di recente costruzione a sei piani fuori terra con struttura in c.a. Il piano terra è destinato a negozi, quelli
superiori ad abitazioni.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/4 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

---

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/13

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/4

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via Cairoli

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di vecchio impianto composto da un corpo a tre piani e da un basso fabbricato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/4 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero dovranno prevedere il riordino dei
volumi del basso fabbricato.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/14

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/4

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Via Cairoli

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio a tre piani di recente ristrutturato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/4 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/4 di
P.R.G. non dovranno modificare l'impianto planivolumetrico
dell'edificio.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/15

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/5

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Via Rosmini - Piazza Gioberti

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di recente ristrutturato di tre piani con piano terreno a negozi.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/5 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

---

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/16

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/5

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via Rossini

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di recente costruzione con struttura in cemento armato, parte a quattro e parte a sei piani. Piani terra destinati
a negozi e piani superiori ad abitazioni.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/5 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

---

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/17

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/5

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Via Rosmini - Via Palestro

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio a tre piani d'impianto ottocentesco con cortile verso la Via Palestro.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/5 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/5 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico dell'edificio.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovranno essere eliminate le superfetazioni nel cortile e
l'impianto del cortile interno dovrà essere mantenuto e
valorizzato.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservate le partiture dei varchi di facciata sulla Via Rosmini e
il cornicione sagomato.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/18

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/5

Complesso edificato n°:

4

Localizzazione toponomastica:

Via Rosmini - Via Palestro

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio a tre piani d'impianto ottocentesco con cortile verso la Via Palestro.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/5 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/5 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico dell'edificio.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovranno essere eliminate le superfetazioni nel cortile e
l'impianto del cortile interno dovrà essere mantenuto e
valorizzato.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservati o ripristinati il cornicione sagomato e il portale
d'ingresso del civico numero 20 verso la Via Rosmini.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/19

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/6

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Via Palestro - Piazza Amedeo d'Aosta - Via Massimo d'Azeglio

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio primonovecentesco di tre piani di cui quello terreno destinato a negozi e quelli superiori ad abitazioni.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/6 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero dovranno prevedere il mantenimento
dell'esistente impianto planivolume-trico.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Il timpano del tetto verso la piazza costituisce elemento
tipologico caratteristico da salvaguardare.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovranno essere mantenuti o ripristinati i balconi verso la piazza
nelle loro esistenti caratteristiche di ornato e i cornicioni
sagomati.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La tipologia della facciata suggerisce l'uso di tinteggi in bicromia.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/20

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/6

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via Palestro - Via Massimo d'Azeglio

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di recente ristrutturato con struttura in c.a.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/6 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Eventuali interventi di recupero dovranno mantenere immutato o
ridurre l'impianto planivolumetrico dei corpi prospicienti sulle due
vie.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/21

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/6

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Via Palestro - Via Massimo d'Azeglio

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di recente ristrutturato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/6 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Eventuali interventi di recupero dovranno mantenere o ridurre
l'impianto planivolumetrico dei corpi prospicienti sulle due vie.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/22

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/6

Complesso edificato n°:

4

Localizzazione toponomastica:

Via Palestro - Via Massimo d'Azeglio

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di recente ristrutturato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/6 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Eventuali interventi di recupero dovranno mantenere o ridurre
l'impianto planivolumetrico dei corpi prospicienti sulle due vie.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/23

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/7

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Via Massimo d'Azeglio

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato composto da un edificio di tre piani ottocentesco in pietra e mattoni a vista sul fronte stradale e
da edifici di originaria destinazione produttiva o di servizio nel cortile interno.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/7 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero consentiti dalla scheda 2/7 e dalle
Norme Tecniche di Attuazione dovranno prevedere il
mantenimento dell'impianto planivolume-trico del corpo edificato
e delle sue cortine in affaccio verso strada e la valorizzazione
del cortile e degli spazi liberi interni con eventuali ricomposizioni
volumetriche dei fabbricati interni volte alla diminuzione delle
superfici coperte.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
mantenuti, restaurati o riprodotti tutti gli elementi decorativi degli
affacci nonché la tipologia di paramento in pietra a vista.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/24

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/7

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via Massimo d'Azeglio

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato composto da un edificio di tre piani ottocentesco sul fronte stradale e da capannoni ad originaria
destinazione produttiva e bassi fabbricati nel cortile interno.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/7 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero consentiti dalla scheda 2/7 e dalle
Norme Tecniche di Attuazione dovranno prevedere il
mantenimento dell'impianto planivolume-trico del corpo edificato
principale verso strada e delle sue cortine di affaccio e il riordino
e la ricomposizione volumetrica senza incrementi di superficie
coperta dei bassi fabbricati interni (ristrutturazione in corso).

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
mantenuti, restaurati o riprodotti tutti gli elementi decorativi degli
affacci con eventuale cauto impiego di rivestimenti in intonaco
sulle facciate a ciò predisposte.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/25

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/7

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Piazza Cavour - Via Roma

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato composto da un edificio di tre piani novecentesco sede di banca sul fronte stradale e da un
edificio residenziale nel cortile interno.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/7 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero consentiti dalla scheda 2/7 e dalle
Norme Tecniche di Attuazione dovranno prevedere il riordino e
la valorizzazione degli spazi liberi e dei passaggi.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/26

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/8

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Via Massimo d'Azeglio (frontistante sede municipale)

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso di edifici a due piani per la maggior parte ed un unico piano sul fronte del municipio, paralleli con cortile
interposto.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/8 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero dovranno mantenere o incrementare le
superfici libere di cortile anche tramite ricomposizioni
volumetriche tali però da non aumentare le altezze e il numero di
piani della parte di fabbricato più alta e ricomporre il volume del
basso fabbricato a destinazione artigianale frontistante il
municipio omogeneizzandolo alla restante cortina edificata.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/27

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/8

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via Roma

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio a due piani di impianto ottocentesco con ampio cortile interno.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/8 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero dovranno mantenere immutato
l'originale impianto planivolumetrico e valorizzare il cortile e il
suo accesso ad androne carraio.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Nell'ambito degli interventi di recupero il disegno delle vetrine e
delle loro cornici dovrà essere armonizzato con le caratteristiche
architettoniche della facciata verso strada.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovrà essere valorizzato
e restaurato il portale dell'ingresso verso la Via Roma.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/28

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/8

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Via Roma numero civico 25

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio a tre piani novecentesco con negozi al piano terra.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/8 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero consentiti dalla scheda 2/8 e dalle
Norme Tecniche di Attuazione dovranno prevedere il
mantenimento dell'impianto planivolu-metrico ed il
mantenimento e restauro dell'ornato della facciata verso la Via
Roma.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
salvaguardati o riprodotti i cornicioni sagomati, i balconi
modanati in c.a., le ringhiere, le cornici dei serramenti, la
tipologia e la campitura dei serramenti stessi.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La tipologia dell'ornato di facciata suggerisce tinteggi in bicromia
o policromia.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/29

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/8

Complesso edificato n°:

4

Localizzazione toponomastica:

Via Roma

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edifici ottocenteschi a due/tre piani sul fronte strada e in parte rimaneggiati nella seconda metà del ‘900 (numero
civico 13).

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/8 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero consentiti dalla scheda 2/8 e dalle
Norme Tecniche di Attuazione dovranno prevedere il riordino e
l'omogeneizzazione delle cortine edificate verso la via e la
valorizzazione del cortile interno.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
salvaguardati o riprodotti i cornicioni sagomati e i balconi in
pietra di luserna con le relative mensole.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/30

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/9

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Via Pietro Micca

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio unitario di impianto ottocentesco a due piani destinato a residenza.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/9 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/9 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico dell'edificio e dovranno prevedere il
mantenimento e la valorizzazione delle superfici libere del cortile
interno.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero dovranno mantenere e
valorizzare la tipologia a cortile chiuso con accesso dall'androne.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
salvaguardati o riprodotti i cornicioni in cotto e fascia marcapiano
pure in cotto, nonché i balconi in luserna.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/31

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/9

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via Pietro Micca

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio unitario primo novecento, rimaneggiato in epoca recente, a due piani con cortile interno, piano terra utilizzato
per attività artigianale, piani superiori a residenza.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/9 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/9 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare la sagoma delle
cortine in affaccio verso strada e dovranno prevedere il riordino
e la valorizzazione del cortile interno.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero dovranno mantenere e
valorizzare la tipologia a cortile chiuso con accesso dall'androne.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
salvaguardati o riprodotti i cornicioni in cotto e fascia marcapiano
pure in cotto, nonché i balconi in luserna.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/32

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/9

Complesso edificato n°:
Localizzazione toponomastica:

3
Via Pietro Micca in aderenza agli uffici municipali siti nell'ex casa
operaia

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio unitario primo novecento, tre piani con ampio cortile-giadino interno.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/9 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/9 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico dell'edificio e dovranno prevedere il
mantenimento e la valorizzazione del cortile-giardino interno.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero dovranno mantenere e
valorizzare la tipologia a cortile chiuso con accesso dall'androne.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservati i cornicioni in cotto e pietra, i balconi in luserna,
nonché l'attuale assetto delle partiture finestrate della facciata
verso strada.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/33

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/10

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Piazza Amedeo d'Aosta - Via Massimo d'Azeglio

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di tre piani con struttura in c.a. costruito nella seconda metà del ‘900.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/10 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

---

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/34

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/10

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Piazza Amedeo d'Aosta

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di tre piani con struttura in c.a. costruito nella seconda metà del ‘900.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/10 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

---

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/35

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/10

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Via XX Settembre

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Gruppo di edifici a due/tre piani di impianto ottocentesco.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/10 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero consentiti dalla scheda 2/10 e dalle
Norme Tecniche di Attuazione dovranno prevedere il
mantenimento della sagoma delle facciate verso la via e il
riordino e la valorizzazione dei cortili interni.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Nell'ambito degli interventi di recupero le vetrine al piano terra e
le loro cornici dovranno essere omogeneizzate alle
caratteristiche stilistiche e di ornato della restante parte della
facciata.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
salvaguardati o riprodotti i cornicioni sagomati e i balconi in
pietra di luserna con le relative mensole.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/36

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/10

Complesso edificato n°:

4

Localizzazione toponomastica:

Via Massimo D'Azeglio

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio ottocentesco a tre piani sul fronte strada e bassi fabbricati nel cortile interno.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/10 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero consentiti dalla scheda 2/10 e dalle
Norme Tecniche di Attuazione dovranno prevedere il
mantenimento dell'impianto planivolu-metrico del corpo edificato
verso la via e la valorizzazione del cortile interno tramite la
diminuzione delle superfici coperte.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
salvaguardati o riprodotti i cornicioni sagomati, i marcapiano e i
balconi in pietra di luserna con le relative mensole, nonché le
partiture e le proporzioni dei varchi finestrati.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La tipologia dell'edificio suggerisce tinteggi in bicromia.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/37

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/11

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Via G.B. Giuliani - Via Alfieri

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di vecchio impianto a tre piani destinato a negozi e magazzini al piano terra e abitazione a quelli superiori
(casa natale di G.B. Giuliani).

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/11 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/11 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare gli impianti
planivolumetrici e le esistenti linee di gronda; dovranno essere
corretti e modificati gli assetti dei balconi verso la Via Alfieri.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi di recupero dovranno valorizzare lo sfondato a
loggia verso la Via G.B. Giuliani e omogeneizzare l'assetto delle
vetrine e delle loro cornici al resto della facciata.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovranno essere salvaguardati o ripristinati le cornici del tetto e i
balconcini in pietra sagomata verso la Via G.B. Giuliani e il
portoncino con relativa cornice al numero civico 11 di Via G.B.
Giuliani.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/38

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/11

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via G.B. Giuliani - Via Rossini

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio a quattro piani di recente edificazione con struttura in cemento armato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/11 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/11 di
P.R.G. dovranno prevedere il mantenimento o la riduzione
dell'ingombro planivolu-metrico dell'edificio.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/39

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/11

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Via Alfieri - Piazza Amedeo d'Aosta

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di tre piani di recente restaurato composto da negozi al piano terra e abitazioni/uffici ai piani superiori.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/11 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/11 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico e le linee di gronda esistenti.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
modificati i balconi in c.a. al terzo piano e resi tipologicamente
omogenei con il fabbricato.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/40

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/12

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Via Rossini - Via G.B. Giuliani

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edifici di vecchio impianto a due/tre piani destinati a negozi e magazzini ai piani terra e abitazione a quelli superiori.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/12 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/12 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare gli impianti
planivolumetrici degli edifici.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovrà esser conservata l'esistente tipologia edilizia
caratterizzata dalle diverse sagome dei singoli edifici.
Dovranno essere regolarizzate le aperture al piano terreno e i
balconi sulla Via Rossini.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/41

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/12

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via G.B. Giuliani - Via Rossini

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Tre edifici di tre piani con piani terra a negozi e piani superiori destinati ad abitazione.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/12 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/12 di
P.R.G. dovranno prevedere il mantenimento dell'ingombro
planivolumetrico degli edifici.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovranno essere eliminati i corpi aggiunti sui balconi.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Dovranno essere salvaguardate o ripristinate le decorazioni
novecentesche e le cornici sulla facciata verso la Via G.B.
Giuliani dell'edificio sito al civico numero 24.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La tipologia della facciata dell'edificio al civico numero 24
suggerisce l'impiego di bicromie.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/42

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/12

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Via G.B. Giuliani - Via Rossini

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edifici di impianto ottocentesco a tre piani destinati a negozio al piano terra su Via G.B. Giuliani e ad abitazione agli
altri piani.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/12 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/12 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico e le linee di gronda esistenti.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
eliminate pensiline, superfetazioni e corpi aggiunti del fronte
sulla Via Rossini.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/43

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/12

Complesso edificato n°:

4

Localizzazione toponomastica:

Via G.B. Giuliani - Via Rossini - Piazza Amedeo d'Aosta

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di due piani di recente restaurato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 2/12 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 2/12 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico e le linee di gronda esistenti.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/1

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/13

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Via Alba - Via G.B. Giuliani - Via Verdi

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato unitario di impianto fine ottocentesco utilizzato per residenza e terziario.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/1 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico dei corpi edificati prospicienti le pubbliche vie.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovrà esser conservata l'esistente tipologia edilizia per quanto
riguarda gli affacci e le campiture dei varchi finestrati.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservate o ricostruite le esistenti decorazioni di facciata, le
cornici delle finestre, i marcapiano, i cornicioni.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La tipologia degli affacci del corpo sulla Via G.B. Giuliani e del
suo risvolto sulla Via Alba suggerisce uno stacco di colore tra il
piano terra e quelli superiori.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/2

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/13

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via G.B. Giuliani - Via Verdi

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio unitario di impianto fine ottocentesco utilizzato come scuola.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/1 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico dei corpi edificati prospicienti le pubbliche vie.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovrà esser conservata l'esistente tipologia edilizia per quanto
riguarda gli affacci e le campiture dei varchi finestrati in affaccio
sulle vie pubbliche.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservate o ricostruite le esistenti decorazioni di facciata, le
cornici delle finestre, i marcapiano, i cornicioni, i serramenti
esterni, il balcone ed il portone sulla Via G.B. Giuliani.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La tipologia degli affacci del corpo sulla Via G.B. Giuliani e sulla
Via Verdi suggerisce uno stacco di colore tra il piano terra e
quelli superiori.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/3

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/13

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Via G.B. Giuliani

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio unitario di impianto fine ottocentesco "casa dei vini" con originario impianto di industria vinicola e parti
residenziali e di uffici (azienda vinicola Contratto).

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/1 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico del corpo edificato prospiciente la via.
Essi potranno prevedere ricomposizioni volumetriche, senza
superare le altezze massime attuali dei volumi interni.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovrà esser conservata l'esistente tipologia edilizia per quanto
riguarda gli affacci sulla Via G.B. Giuliani e le campiture dei
varchi finestrati.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservati i materiali di facciata, gli esistenti elementi decorativi,
le cornici delle finestre, i marcapiano, i cornicioni, limitatamente
agli affacci del corpo di fabbrica prospiciente la Via G.B. Giuliani.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/4

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/13

Complesso edificato n°:

4

Localizzazione toponomastica:

Via Verdi

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Corpo di edificio a destinazione produttiva vinicola coerente con il complesso edificato numero 3.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/1 non
potranno comportare innalzamenti della quota di gronda.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: In caso d'intervento di recupero la sistemazione della facciata
verso la Via Verdi dovrà essere coordinata tramite l'uso di
elementi di decorazione e finizione comuni con la facciata retrale
del complesso edificato numero 3 (casa dei vini - Contratto).

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/5

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/13

Complesso edificato n°:

5

Localizzazione toponomastica:

Via G.B. Giuliani

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio unitario di impianto fine ottocentesco "casa dei vini" con originario impianto di industria vinicola con parti
residenziali e di uffici (ora foresteria Bosca).

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/1 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico del corpo edificato prospiciente la via.
Essi potranno prevedere ricomposizioni volumetriche, senza
superare le altezze massime attuali dei volumi interni.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovrà essere conservata l'esistente tipologia edilizia per quanto
riguarda i corpi di fabbrica che si affacciano sulla Via G.B.
Giuliani e per quanto riguarda l'assetto del cortile e dei porticati
che su di esso si affacciano.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dei corpi edificati
prospicienti la Via G.B. Giuliani dovranno essere conservati i
materiali di facciata, gli esistenti elementi decorativi, le cornici
delle finestre, i marcapiano, i cornicioni, le tipologie di serramentatura e i comignoli.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La tipologia della decorazione degli affacci sulla Via G.B. Giuliani
suggerisce l'uso di bicromie o policromie per i colori di facciata.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/6

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/13

Complesso edificato n°:

6

Localizzazione toponomastica:

Via Verdi

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Cortina di edifici residenziali con piani terra a parziale destinazione artigianale.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/1 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico dei corpi edificati prospicienti la via.
Essi potranno prevedere ricomposizioni volumetriche, senza
superare le altezze massime attuali dei volumi interni e senza
incremento di superfici coperte.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dei corpi edificati
prospicienti la Via Verdi dovranno essere conservate o
ricostruite le esistenti cornici in cotto.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/7

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/13

Complesso edificato n°:

7

Localizzazione toponomastica:

Via Verdi

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio residenziale di recente ristrutturato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/1 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico e dovranno mantenere l'ingresso del cortile ad
"androne carraio".
Essi potranno prevedere ricomposizioni volumetriche, senza
superare le altezze massime attuali dei volumi interni e senza
incremento di superfici coperte.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovrà essere mantenuto
l'ingresso al cortile con androne carraio.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/8

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/13

Complesso edificato n°:

8

Localizzazione toponomastica:

Via Alfieri - Continuazione dell'impianto originario degli edifici
delle “case dei vini" (Bosca)

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio ad originaria destinazione mista produttiva (casa dei vini) e residenziale.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/1 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico del corpo di fabbrica prospiciente la Via Alfieri.
Essi potranno prevedere ricomposizioni volumetriche finalizzate
alla liberazione dei vecchi cortili da coperture ed edificazioni
successive all'impianto originario, senza superare le altezze
massime attuali del corpo edificato prospiciente la Via Alfieri.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservate o ricostruite le esistenti decorazioni di facciata, le
cornici delle finestre, i marcapiano, i cornicioni, le ringhiere e
inferriate esistenti.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La tipologia degli affacci del corpo sulla Via Alfieri suggerisce
uno stacco di colore tra il piano terra e quelli superiori.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/9

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/13

Complesso edificato n°:

9

Localizzazione toponomastica:

Via Verdi angolo Via Solferino

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso residenziale in parte rimaneggiato negli anni ‘40 e in parte mantenuto all'originario impianto primo
novecentesco.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/1 di
P.R.G. dovranno prevedere il riordino del cortile verso la Via
Solferino e la sua ripulitura da superfetazioni e bassi fabbricati.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Negli interventi di recupero dell'edificio prospiciente la sola Via
Solferino andrà mantenuta la tipologia a ballatoio sul cortile, la
sagoma e la quota del tetto e la torretta sovrastante il tetto.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero limitatamente al corpo di
fabbrica prospiciente la Via Solferino dovranno essere
conservate o ricostruite le cornici del tetto.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

Il fronte in affaccio sulla Via Alfieri in caso di rifacimento della
facciata suggerisce soluzioni in bicromia.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/10

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/13

Complesso edificato n°:

10

Localizzazione toponomastica:

Via Alfieri angolo Via Solferino

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio adibito a residenza e terziario (sede di banca) già oggetto d'intervento di recupero recente nella parte
frontistante la Via Solferino.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

---

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi ammessi ai sensi della scheda 3/1 di P.R.G.
dovranno prevedere il mantenimento dell'ingombro
planivolumetrico e della sagoma dell'edificio.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Negli interventi di recupero della parte di edificio prospiciente la
sola Via Alfieri dovrà essere previsto il riordino degli elementi di
aggetto.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

Il fronte in affaccio sulla via Alfieri, in caso di rifacimento dei
tinteggi andrà realizzato con bicromie.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/11

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/14

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Via Solferino angolo Via Verdi

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato disorganico con porzioni primo novecentesche recentemente rimaneggiate.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/2 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/2 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico del corpo edificato principale prospiciente la Via
Solferino; essi potranno prevedere ricomposizioni di volumi
interni finalizzate alla riduzione delle superfici coperte.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/12

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/14

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via Solferino

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato disorganico con porzioni primo novecentesche e parti di più recente edificazione con tipologia
condominiale.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/2 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

---

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi dovranno essere orientati al riordino e alla
omogeneizzazione delle facciate sulla Via Solferino.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/13

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/14

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Via Solferino

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato unitario di impianto primo novecentesco di recente ristrutturato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/2 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/2 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico del corpo edificato principale prospiciente la Via
Solferino.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/14

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/15

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Via Alba angolo Via Verdi

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato unitario di impianto primo novecentesco destinato a scuola materna; la parte retrale in affaccio
sulla sola Via Verdi è costituita da un ampliamento di più recente edificazione.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/3 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/3 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico del corpo edificato principale di impianto
primonovecentesco.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero sul corpo ampliato nella seconda
metà del ‘900 dovranno uniformare gli elementi di decoro di
ornato a quelli del corpo principale.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservate o ricostruite le esistenti decorazioni di facciata, le
cornici delle finestre, i marcapiano, i cornicioni.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La tipologia degli affacci del corpo prospiciente la Via Alba
suggerisce l'uso di bicromie nell'eventuale rifacimento dei
tinteggi.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/15

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/15

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via Verdi

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
"Casa dei vini". Complesso edificato unitario di impianto primo novecentesco destinato originaria-mente ad azienda
vinicola e residenza, ora solo residenza con piani terra a magazzino.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/3 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/3 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico dell'edificio.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero dovranno mantenere e
valorizzare la tipologia a cortile chiuso con accesso dall'androne
e corpo avanzato al piano terra in affaccio sul cortile.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservate o riprodotte le esistenti decorazioni dell'androne
carraio e del cancello carraio, le cornici del tetto, l'assetto della
facciata verso la Via Verdi per quanto riguarda partiture dei
varchi e serramenti.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/16

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/15

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Via Verdi

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Gruppo di edifici costituito originariamente da una stecca di case frontistanti la via, cortile interno, seconda quinta di
edifici prospicienti il cortile, già oggetto, in parte, di una ristrutturazione recente con eliminazione parziale della quinta
verso strada e ristrutturazione di quella arretrata.
TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/3 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/3
dovranno prevedere la regolarizzazione delle quinte in affaccio
sulla Via Verdi e l'eliminazione delle superfetazioni nei cortili
interni.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero dovranno mantenere e
valorizzare la tipologia a cortile chiuso con accesso dall'androne.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/17

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/15

Complesso edificato n°:

4

Localizzazione toponomastica:

Via Verdi

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio d'impianto primo novecentesco costituito originariamente da una stecca edificata ortogonale alla Via Verdi.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/3 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/3
dovranno prevedere il mantenimento dell’impianto
planivolumetrico esistente.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/18

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/15

Complesso edificato n°:

5

Localizzazione toponomastica:

Via Verdi

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
"Casa dei vini" Narice. Originaria azienda vinicola di impianto primonovecentesco con parti di fabbricato residenziale
verso la Via Verdi.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/3 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/3
dovranno prevedere il mantenimento dell'impianto
planivolumetrico esistente del corpo di fabbrica prospiciente la
Via Verdi e di quelli prospicienti il primo cortile interno.
Sono ammesse, nei limiti delle previsioni normative del P.R.G.,
ricomposizioni planivolumetriche dei capannoni retrali senza
incremento di superfici coperte o volumi edificati.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero dovranno mantenere e
valorizzare la tipologia del corpo edificato prospiciente la Via
Verdi a cortile chiuso con accesso dall'androne carraio.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservate e valorizzate le esistenti decorazioni delle facciate
del corpo prospiciente la Via Verdi nonché le capriate in ferro e
ghisa della tettoia sita entrando a sinistra nel cortile.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La tipologia delle facciate del corpo prospiciente la Via Verdi
suggerisce bicromie o policromie nei tinteggi esterni.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/19

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/20

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Via G.B. Giuliani - Strada Monteriolo

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio residenziale di originario impianto rurale di recente ristrutturato e rimaneggiato profondamente.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/4 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

---

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/20

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/20

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via G.B. Giuliani

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso di impianto fine ottocentesco compren-dente due "case dei vini" (Amerio e Coppo) comprendente parti a
destinazione produttiva, parti per residenza ed uffici.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/4 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/4 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico dei corpi edificati prospicienti le pubbliche vie.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovrà essere conservata l'esistente tipologia edilizia per quanto
riguarda gli affacci e le campiture dei varchi finestrati in affaccio
sulle vie pubbliche. Gli spazi liberi dei cortili interni dovranno
essere conservati e valorizzati.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservate o ricostruite le esistenti decorazioni di facciata, le
cornici delle finestre, i marcapiano, i cornicioni, i serramenti
esterni, il balcone e le opere in ferro battuto o ghisa.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La tipologia degli affacci del corpo sulla Via G.B. Giuliani
suggerisce l'uso di bicromie nei tinteggi.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/21

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/20

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Strada Monteriolo - Via Alba

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato a destinazione residenziale composto da un corpo di fabbrica novecentesco prospiciente la Via
Alba e da un corpo di fabbrica più vecchio di presumibile originario impianto agricolo verso la Strada Castellazzi.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/4 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/4 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico del corpo edificato più vecchio prospiciente la
Strada Castellazzi se non per eliminare superfetazioni posteriori
all'impianto originario.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/22

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/20

Complesso edificato n°:

4

Localizzazione toponomastica:

Via Alba

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso di edifici a due/tre piani di probabile originario impianto agricolo più volte rimaneggiato negli ultimi decenni.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/4 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero sui corpi di fabbrica interni dovranno
prevedere l'utilizzazione di elementi costruttivi e tipologici di
facciata propri della tradizionale edificazione delle zone agricole.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/23

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/20

Complesso edificato n°:

5

Localizzazione toponomastica:

Via G.B. Giuliani - Via Alba

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso unitario di impianto primonovecentesco "casa dei vini" Filippetti con originario impianto di industria vinicola
con parti residenziali e di uffici.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/4 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 3/4 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico del corpo edificato prospiciente la Via G.B.
Giuliani.
Essi potranno prevedere ricomposizioni volumetriche, senza
superare le altezze massime attuali dei volumi interni e dei
volumi del corpo basso più recente prospiciente la Via Alba.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovrà esser conservata l'esistente tipologia edilizia per quanto
riguarda i corpi di fabbrica che si affacciano sulla Via G.B.
Giuliani e il loro risvolto sulla Via Alba.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dei corpi edificati
prospicienti la Via G.B. Giuliani dovranno essere conservati i
materiali di facciata, gli esistenti elementi decorativi, le cornici
delle finestre, i marcapiano, i cornicioni, le tipologie di
serramentatura.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La tipologia della decorazione degli affacci sulla Via G.B. Giuliani
suggerisce l'uso di bicromie o policromie per i colori di facciata.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/24

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/21

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Regione Castellazzi - Bocchino

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso di edifici sito intorno ad unico cortile comprendente case a stecca a due piani di originario impianto rurale
destinate a residenza, edificio più recente a tre piani destinato a residenza e al piano terra attività produttive.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/5 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Nell’ambito degli interventi di recupero dovranno essere
riordinati e valorizzati il cortile e il viottolo di accesso.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Nell’ambito degli interventi di recupero dovrà essere conservato
l’impianto planivolumetrico della stecca edificata lungo la strada
ricostruendo i balconi in maniera conforme alle tipologie
tradizionali dell’edifi-cazione agricola.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/25

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/21

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Strada Castellazzi

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edifici di recente costruzione con struttura in cemento armato, parte a due e parte a un piano destinati a residenza.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/5 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

---

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/26

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/21

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Strada Castellazzi – Via G.B. Giuliani

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Vecchio complesso edificato destinato in parte a residenza e in parte ad attrezzature di servizio ed attività produttive
(tettoie e porticati).

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/5 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero dovranno essere volti al riordino dei
volumi ad originaria destinazione produttiva con particolare
riferimento al corpo prospiciente Strada Castellazzi.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
2/2/27

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/2/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/21

Complesso edificato n°:

4

Localizzazione toponomastica:

Strada Castellazzi – Via G.B. Giuliani

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificato residenziale a due piani con vicine tettoie a destinazione produttiva.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 3/5 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero dovranno prevedere il riordino delle
tettoie e la valorizzazione degli spazi liberi.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/4

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/16

Complesso edificato n°:
Localizzazione toponomastica:

4
Edificio d'impianto primo novecentesco costituito da due corpi di
fabbrica su due/tre piani affacciati su Via Solferino, Via Primo

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Vedi scheda 4/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:
Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 4/1 dovr
anno prevedere il mantenimento dell'impianto planivolumetrico d
Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 4/1
dovranno prevedere il mantenimento dell'impianto
planivolumetrico del corpo verso la Via Primo Maggio e verso il
cortile a sud-est.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Andranno conservati o riprodotti gli elementi di decorazione delle
facciate verso la Via Solferino e verso il cortile alberato con
particolare riferimento ai cornicioni, alla torretta sul tetto, alla
tipologia dei serramenti e delle decorazioni di facciata.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

Le decorazioni delle facciate verso la Via Solferino e verso il
cortile interno suggeriscono l'uso di tinteggiature in bicromia.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/11

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/18

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Via Primo Maggio angolo Via Careddu

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato articolato in più corpi, di vecchio impianto quelli sulla Via Primo Maggio, più recenti quelli sulla
Via Careddu.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 4/3 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 4/3
dovranno prevedere il mantenimento dell'impianto
planivolumetrico del corpo verso la Via Primo Maggio con
particolare riferimento all'ingresso ad androne carraio e al cortile
interno.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero dovranno correggere ed
omogeneizzare alla restante facciata il disegno delle vetrine e
delle loro cornici.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/10

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/18

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via Primo Maggio

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato articolato in più corpi, a tre piani, di cui uno destinato a negozi e due ad abitazione.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 4/3 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 4/3
dovranno mantenere e valorizzare l'ingresso ad androne carraio
ed il cortile interno e lasciare immutate le quote di gronda.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovrà essere eliminata o modificata fino a renderla coerente con
la tipologia dell'edificio la balconata in c.a. verso strada.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservate o riprodotti i seguenti elementi costruttivi: balconcini
sagomati in pietra al secondo piano e cornicione.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/9

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/18

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Piazza San Martino – Via Alfieri

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato a due piani di originario impianto rustico con piano terra destinato a negozi.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 4/3 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 4/3 di
P.R.G. dovranno mantenere immutata la quota di gronda verso
la Via Alfieri.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero sulle facciate dovranno
correggere la tipologia dei rivestimenti (cornici e imbotti delle
vetrine) al piano terreno omogeneizzando gli affacci del piano
terra con la restante parte delle facciate.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/8

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/17

Complesso edificato n°:

4

Localizzazione toponomastica:

Via C. Battisti – Via Alfieri - Piazza Cavour

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio d'impianto novecentesco a tre piani di cui due di abitazione e uno prevalentemente destinato a negozi.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 4/2 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda
4/2dovranno prevedere il mantenimento dell'impianto delle
quinte in affaccio sulle pubbliche vie con eventuale riordino dei
volumi interni.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Gli interventi sulle facciate dovranno prevedere la correzione del
disegno delle vetrine e delle loro cornici al fine di meglio
integrarle nel disegno delle facciate.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Andranno conservate o riprodotte le tipologie costruttive dei
cornicioni, dei balconi in pietra, dei serramenti ai piani superiori.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/7

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/17

Complesso edificato n°:
Localizzazione toponomastica:

3
Via C. Battisti - Piazza San Martino - Piazza Cavour

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio primonovecentesco a 3/4 piani fuori terra, piani terreni destinati a negozi, piani superiori ad abitazioni.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 4/2 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 4/2
dovranno prevedere il mantenimento dell'impianto
planivolumetrico.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero dovranno mantenere e
valorizzare la tipologia dell'affaccio sulla Piazza San Martino e il
suo risvolto sulla Via C. Battisti correggendo ed
omogeneizzando con la restante facciata il disegno delle vetrine
e delle loro cornici.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:
Colori compatibili:
Colore specifico:
Note e prescrizioni particolari:

Andranno salvaguardate la tipologia dei terrazzi, le cornici e gli
elementi di decorazione della facciata sulla Piazza San Martino e
sulla manica risvoltata verso la Via C. Battisti.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/16

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/19

Complesso edificato n°:

4

Localizzazione toponomastica:

Via Primo Maggio

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Chiesetta.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 4/4 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Saranno ammessi solo interventi di manutenzione e restauro.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/5

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/17

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Piazza San Martino - Via Alfieri - Via Solferino

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato unitario a tre piani di impianto ottocentesco, il piano terra è destinato a negozi i piani superiori ad
abitazioni.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 4/2 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 4/2 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico del corpo edificato.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero sulle facciate dovranno
correggere la tipologia dei rivestimenti (cornici e imbotti in
travertino alle vetrine) al piano terreno omogeneizzando gli
affacci al piano terra con la restante parte delle facciate.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovrà essere conservato
o ricostruito il balcone continuo in pietra all'ultimo piano e la
tipologia degli aggetti del tetto.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/12

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/18

Complesso edificato n°:

4

Localizzazione toponomastica:

Via Alfieri

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato a due piani con piano terra destinato a negozi.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 4/3 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 4/3 di
P.R.G. dovranno mantenere immutata la quota di gronda verso
la Via Alfieri.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero sulle facciate dovranno
correggere la tipologia dei rivestimenti (cornici e imbotti delle
vetrine) al piano terreno omogeneizzando gli affacci del piano
terra con la restante parte delle facciate.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/3

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/16

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Via Primo Maggio numero civico 16 - Via Solferino

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio unitario (ex casa dei vini) con doppio accesso ad androne e cortile interno.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 4/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 4/1
dovranno prevedere il mantenimento dell'impianto
planivolumetrico esistente con doppio androne carraio e cortile
interno e la valorizzazione del cortile stesso.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero dovranno mantenere e
valorizzare l'assetto edificato in affaccio sulla Via Solferino e sul
cortile interno.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Andranno salvaguardate la cortina in affaccio su Via Solferino
con relativo androne, le caratteristiche costruttive del corpo in
affaccio sul cortile, la tipologia delle mensole di sostegno del
tetto, il comignolo in cotto del tetto verso Via Solferino.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La tipologia delle facciate sulla Via Solferino suggerisce l'uso di
bicromie.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/2

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/16

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via Primo Maggio - Via Solferino

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato unitario di impianto ottocentesco su tre piani.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 4/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 4/1 di
P.R.G. non dovranno comunque modificare l'impianto
planivolumetrico dell'edificio e dovranno mantenere e valorizzare
il cortile interno.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero dovranno mantenere le linee di
gronda e le partiture dei varchi della facciata.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservate o riprodotte le esistenti decorazioni della facciata
sulla Via Solferino e il cornicione in cotto sulla Via Primo Maggio.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La tipologia dell'affaccio sulla Via Solferino suggerisce l'uso di
bicromie per il tinteggio della facciata.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/1

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/16

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Via Alfieri numero civico 69 angolo Via Solferino - Via Primo
Maggio

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato unitario di impianto recente con strutture in cemento armato.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 4/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

---

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/13

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/19

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Via Careddu - Via Primo Maggio

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato a uno o due piani parzialmente destinato ad attività artigianali site nel corpo più recente
prospiciente la Via Careddu.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 4/4 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 4/4 di
P.R.G. dovranno essere finalizzati al riordino dei volumi sul
fronte della Via Careddu.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero dovranno prevedere il
mantenimento dell'assetto della quinta edificata su Via Primo
Maggio e dell'accesso ad androne carraio.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Andrà conservato o riprodotto il cornicione del corpo edificato
più vecchio verso la Via Primo Maggio.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/14

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/19

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via Primo Maggio

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato novecentesco articolato su tre piani sul fronte stradale e con corpi edificati autonomi nel cortile
interno.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 4/4 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 4/4
dovranno mantenere e valorizzare l'impianto edificato sul fronte
stradale, riordinare e valorizzare il cortile.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovrà essere modificato l'affaccio del piccolo corpo di fabbrica
inserito sull'angolo della chiesa fino a renderlo coerente con la
tipologia dell'edificio cui è collegato.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservate o riprodotte le esistenti decorazioni della facciata
verso la via.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La decorazione della facciata verso la via suggerisce tinteggi in
bicromia.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/15

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/19

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Via Primo Maggio

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato articolato in più corpi, di vecchio impianto quello sulla Via Primo Maggio, più recenti i bassi
fabbricati nei cortili interni.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 4/4 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 4/4
dovranno prevedere il mantenimento dell'impianto
planivolumetrico del fabbricato prospiciente la Via Primo Maggio
e il riordino dei volumi interni.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Eventuali interventi di recupero dovranno correggere ed
omogeneizzare alla restante facciata la porzione di corpo
edificato a ovest dell'edificio principale posto sul fronte della via.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
1/6

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/1

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/17

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Piazza Cavour - Piazza San Martino

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato articolato in più corpi di originario impianto ottocentesco e parzialmente ricostruito di recente
verso la Piazza San Martino.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 4/2 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi ai sensi della scheda 4/2
dovranno lasciare immutata la sagoma degli affacci sulle
pubbliche vie effettuando operazioni di riordino dei corpi edificati
interni.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovrà essere conservata e valorizzata l'originaria tipologia degli
affacci verso le pubbliche vie mantenendo le partiture e le
tipologie dei serramenti ai piani superiori.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservate o riprodotti i seguenti elementi costruttivi: loggiato
verso Piazza Cavour, vetrine in ferro e ghisa decorata su Piazza
Cavour, portoncino e relativa cornice sulla Via XX Settembre al
numero civico 11.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
3/2/1

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/22

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Via Roma

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio ottocentesco a tre piani sede dell’enoteca e del circolo G.B. Giuliani.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 5/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero dovranno mantenere l’attuale impianto
edificato e valorizzare gli spazi di giardino e cortile; sull’edificio
principale potranno essere realizzati solo interventi di restauro.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Nell’ambito degli interventi di recupero dovranno essere
regolarizzati e uniformati i varchi finestrati in affaccio sulla via
dell’edificio posto a nord dell’edificio principale.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell’ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservati e valorizzati tutti gli elementi di decorazione delle
facciate del corpo principale.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

In caso di ritinteggio delle facciate dovrà essere mantenuta la
bicromia.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
3/2/2

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/22

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via Roma

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato unitario d’impianto fine ottocentesco a tre piani di cui il piano terreno destinato a negozi e quelli
superiori ad abitazione con cortile chiuso interno.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 5/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi non dovranno comunque
modificare l'impianto planivolumetrico del corpo edificato e
valorizzare il cortile interno e l’accesso ad androne carraio.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovrà essere conservata l'esistente tipologia edilizia per quanto
riguarda gli affacci verso la strada armonizzando le vetrine e le
loro cornici alle caratteristiche stilistiche originarie della facciata.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservati gli esistenti elementi decorativi, le cornici delle
finestre, i marcapiano, i cornicioni, i balconi dell’affaccio verso
via Roma.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

La tipologia dell’affaccio verso strada suggerisce l'uso di
bicromie.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
3/2/3

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/22

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Via Roma (ex teatro cinema Balbo)

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato costituito da edificio primonovecentesco con originaria destinazione a cinema e teatro sul fronte
della via e da edificio residenziale multipiani di recente costruzione all’interno.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 5/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero dell’ex cinema Balbo dovranno
prevedere il mantenimento dell’impianto planivolumetrico e della
tipologia funzionale dell’edificio e valorizzare gli spazi liberi del
cortile e della via privata circostante liberandoli da superfetazioni.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: L’edificio dell’ex cinema Balbo dovrà venire recuperato per
funzioni compatibili con la sua originaria destinazione e tipologia
compositiva.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell’ambito degli interventi di recupero dell’ex cinema Balbo
dovranno essere conservate le decorazioni della facciata verso
la strada.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
3/2/4

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/2

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/22

Complesso edificato n°:

4

Localizzazione toponomastica:

Via Roma

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio a due piani di edificazione postbellica con piano terra destinato ad attività artigianale e piano primo a
residenza.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 5/1 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero dovranno prevedere il riordino della
facciata sulla Via Roma in funzione di un’omogeneizzazione con
gli affacci circostanti.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
3/3/1

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/3

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/23

Complesso edificato n°:

1

Localizzazione toponomastica:

Via Roma (in adiacenza al municipio)

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio residenziale a tre piani con struttura in c.a. di edificazione postbellica.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 6 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

---

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
3/3/2

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/3

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/23

Complesso edificato n°:

2

Localizzazione toponomastica:

Via Roma

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Complesso edificato unitario d’impianto fine ottocentesco “casa dei vini” con originario impianto di industria vinicola e
parti residenziali e di uffici.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 6 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi non dovranno comunque
modificare l'impianto planovolumetrico del corpo edificato.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: Dovrà essere conservata l'esistente tipologia edilizia per quanto
riguarda gli affacci e i porticati nel cortile e dovrà essere
valorizzato e liberato dalle superfetazioni il cortile.

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell'ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservati i materiali di facciata, gli esistenti elementi decorativi,
le cornici delle finestre, i marcapiano, i cornicioni, i balconi su
tutti gli affacci dell’edificio.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
3/3/3

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/3

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/23

Complesso edificato n°:

3

Localizzazione toponomastica:

Via Roma

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio novecentesco a tre piani, piano terra destinato a negozi, piani superiori ad abitazioni ed uffici.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 6 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi dovranno prevedere il
mantenimento dell’impianto planovolu-metrico del corpo verso
strada e la valorizzazione del cortile.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell’ambito degli interventi di recupero dovranno essere
conservate le tipologie e le campiture dei serramenti verso
strada e i balconi in pietra.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

Esistono vecchie decorazioni floreali tinteggiate sulla facciata di
cui è opportuno il restauro o il rifacimento.

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
3/3/4

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/3

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/23

Complesso edificato n°:

4

Localizzazione toponomastica:

Via Roma

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio di impianto primo novecentesco “casa dei vini” composto da palazzina di residenza e uffici verso strada e
locali per la produzione nel cortile interno.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 6 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

Gli interventi di recupero ammessi non dovranno comunque
modificare l’impianto planovolumetrico del corpo edificato
prospiciente la via e le caratteristiche di ornato delle sue facciate.
Essi potranno prevedere ricomposizioni volumetriche, senza
superare le altezze massime attuali dei volumi interni.

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

Nell’ambito degli interventi di recupero la zoccolatura del
fabbricato principale dovrà essere rifatta in modo coerente alle
caratteristiche stilistiche del fabbricato stesso.

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
3/3/5

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/3

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/23

Complesso edificato n°:

5

Localizzazione toponomastica:

Via Roma

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio destinato a residenza e commercio di recente costruzione con struttura in c.a. e paramento in mattoni.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 6 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

---

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Comune di Canelli

Schede d'intervento

Scheda n.
3/3/6

Area urbanistica n.
Tavola

3.2b

A/3/3

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI
Piano di recupero in P.R.G.

R/23

Complesso edificato n°:

6

Localizzazione toponomastica:

Via Roma

DESCRIZIONE EDIFICATO ESISTENTE
Edificio destinato a residenza e commercio di recente costruzione con struttura in c.a. e paramento in mattoni.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI
Interventi ammessi dal P.R.G.:

Vedi scheda 6 e Norme Tecniche di Attuazione.

Prescrizioni particolari per gli interventi a
precisazione o limitazione di quanto consentito
dalle norme del P.R.G.:

---

Indicazioni tipologiche per gli interventi di recupero: ---

Elementi tipologici o costruttivi da salvaguardare
negli interventi di recupero:

---

PRESCRIZIONI DEL PIANO COLORE
Colore unico:

---

Colori compatibili:

---

Colore specifico:

---

Note e prescrizioni particolari:

---

Norme di Attuazione

ALLEGATO D
PIANI ESECUTIVI IN VIGORE E ADOTTATI

101

Elenco SUE di iniziativa pubblica

Num

Tipo

Nominativo

Via

Citta

Luogo

72

PDR

PINNA ROBERTO, SPERTINO DONATELLA,
GATTI MARCELLO, SPERTINO MARÌ VIA I° MAGGIO 5
TERESA

CANELLI

VICOLO S.TOMMASO
1

73

PDR

AMERIO GIOVANNI LUIGI, AMERIO MARIA
VIA ROMA 29
LUCIA

CANELLI

VIA ROMA 29

74

PEC

AROL S.P.A.

REG. SECCO 7

CANELLI

REG. SECCO

75

PDR

IMMOBILIARE R.D.

VIA ROMA 131

CANELLI

VIA D'AZEGLIO

76

PEC

AROL S.P.A.

REG. SECCO 7

REG. SECCO

CANELLI

VICOLO S.TOMMASO
17

Fol.

Mapp.

Progettista

Present.

Comm.
Edilizia

N_acc
Data_acc
Accoglimento

pubb_dal
pubb_al
Pubblicazione

oss_dal
oss_al
Osservazioni

N_adoz
Data_adoz
Adozione

Num

Data

dal

al

dal

al

Num

Data

B.U.R.

ING. GOZZELINO MARCO E GEOM.
TERZANO EZIO

21/01/2002

11/02/2002

68

09/12/2002

21/01/2003

19/02/2003

20/02/2003

21/03/2003

10

26/03/2003

15

415

ING. GOZZELINO MARCO

19/04/2002

13/05/2002

69

09/12/2002

21/01/2003

19/02/2003

20/02/2003

21/03/2003

12

26/03/2003

DC2

12

78 e Fol. 13, mapp. 1,
ARCH. CAVAGNINO GIAN MARCO
2, 3, 4, 593 e 621

24/05/2002

03/06/2002

***

04/06/2002

04/06/2002

18/06/2002

19/06/2002

03/07/2002

34

08/07/2002

***

15/07/2002

A2.1 R07

15

406

04/02/2003

03/03/2003

11

26/03/2003

23/05/2003

21/06/2003

22/06/2003

21/07/2003

26

27/04/2004

17/06/2004

---

DC2

12

78 e Fol. 13, mapp. 1,
ARCH. CAVAGNINO GIAN MARCO
2, 3, 4, 593 e 621

28/03/2003

31/03/2003

***

03/04/2003

04/04/2003

18/04/2003

19/04/2003

03/05/2003

A1

15

140

11/09/2003

22/09/2003

57

13/11/2003

13/05/2004

11/06/2004

12/06/2004

11/07/2004

56

28/09/2004

09/02/2004

24/03/2004

***

26/03/2004

26/03/2004

09/04/2004

10/04/2004

24/04/2004

27

27/04/2004

***

28

27/04/2004

***

15

A2.1 R08

ING. SPALLA LAURA

ANNULLATO per parere contrario 91/bis

***

LAZZARINO GIORGIO BALDINO

78

PEC

UVA ROSSA S.R.L., BOTTERO PALMO,
BOTTERO ITALO, BOTTERO ELVIO, ALFA VIA FONTANA 25
S.R.L.

MILANO

REG. STOSIO

C05

21

645, 646,
119, 122,
631, 632,
652, 897,
633, 634

79

PEC

BOERI GIAN PAOLO, MUSSO MIRANDA,
REG. PIANEZZO 18
SARACCO CLOTILDE

CANELLI

REG. PIANEZZO

C07

19

192, 193, 73, 1005,
ARCH. D'ASSARO MASSIMILIANO
1012, 779, 780, 568

24/03/2004

24/03/2004

***

26/03/2004

26/03/2004

09/04/2004

10/04/2004

24/04/2004

15

369

ING. RITTA PIERO

16/01/2004

01/03/2004

25

27/04/2004

23/06/2004

22/07/2004

23/07/2004

21/08/2004

15

414

ING. GOZZELINO MARCO

22/06/2004

29/06/2004

42

27/07/2004

20/01/2005

18/02/2005

19/02/2005

20/03/2005

23

15/06/2005

BC17

21

42, 949, 304, 598, 129,
ARCH. CAVAGNINO GIAN MARCO
132, 633, 634, 950

21/10/2004

03/11/2004

***

05/11/2004

05/11/2004

19/11/2004

20/11/2004

04/12/2004

71

23/12/2004

***

A1

15

233

18/01/2005

01/03/2005

13

18/05/2005

03/08/2005

01/09/2005

02/09/2005

01/10/2005

37

05/07/2006

19/10/2006

19/04/2005

30/05/2005

***

01/06/2005

01/06/2005

15/06/2005

16/06/2005

30/06/2005

35

28/07/2005

***

VADA LUIGI

CANELLI

VIA ROSMINI 4-6

81

PDR

AMERIO GIOVANNI LUIGI, AMERIO MARIA
VIA ROMA 29
LUCIA

VIA ALBA 91

CANELLI

VIA ROMA 29

82

PEC

UVA ROSSA S.R.L., ALFA S.R.L.

VIA FONTANA 25

MILANO

VIA CULASSO

83

PDR

SCAGLIONE ALBERTO

COSTA BELVEDERE
1

CANELLI

COSTA BELVEDERE
1-5

A2.1 R05
A2.1 R08

ARCH. CHIRIOTTI FABIO
319,
123,
647,
129,

320,
304,
648, ARCH. CAVAGNINO GIAN MARCO
132,

ARCH. BARBERO ALBERTO

MILANO

REG. STOSIO

C05

21

85

PEC

BARBERO
GIOVANNI,
PANAZZOLO
GRAZIELLA, MUSSO AUGUSTO, MUSSO
MARIA EUGENIA, CREMA MARIA GRAZIA,
DURETTO CLAUDIO, GEMMA MARIO, VIA BOSCA 34
MUSSO
IRMA,
MAZZINI
MASSIMO,
FANTOZZI IRENE, MERLINO ANDREA
AUGUSTO

CANELLI

VIA S.GIORGIO

C08

20

662, 685, 757, 758,
742, 664, 413, 144, ARCH. CAVAGNINO GIAN MARCO
661, 486, 663, 741

27/05/2005

30/05/2005

***

01/06/2005

01/06/2005

15/06/2005

16/06/2005

30/06/2005

36

28/07/2005

***

86

PEC

LA CONTRATTO S.R.L., ALFA S.R.L.

MILANO

VIA KENNEDY

BC09

21

522, 626, 627, 1009,
1010, 1014, 129, 973, ARCH. CAVAGNINO GIAN MARCO
977, 979

24/06/2005

31/08/2005

***

01/09/2005

01/09/2005

15/09/2005

16/09/2005

30/09/2005

55

30/11/2005

***

87

PDR

SABEVIS SRL

P.ZZA DANTE 21

NIZZA MONFERRATO VIA RICCADONNA

DR08

15

548-547-549

ING. GUALA ALFREDO

20/07/2005

88

PDR

BOCCHINO SPA, CONTRATTO SPA

VIA G.B. GIULIANI

CANELLI

VIA G.B. GIULIANI

DR02

10

318,319,139A,139B

ARCH. CAVAGNINO GIAN MARCO

07/10/2005

27/02/2006

16

30/03/2006

26/05/2006

24/06/2006

25/06/2006

24/07/2006

42

12/09/2006

19/10/2006

89

PEC

VIA BUENOS AIRES

DR15

19

643,29,567,1142,663

ING. GOZZELINO MARCO

26/09/2005

24/10/2005

***

27/10/2005

02/11/2005

16/11/2005

17/11/2005

01/12/2005

***

90

PEC

REG. BASSANO

BC11

14

19, 732, 733, 734, 810,
ARCH. FASSETTA MARCELLA
811

24/01/2006

27/02/2006

***

28/02/2006

01/03/2006

15/03/2006

16/03/2006

30/03/2006

***

91

PDR

VIA BUENOS AIRES CANELLI
ARIONE MARIO SNC
103
BILLITTERI
GIUSEPPINA,
AMERIO
VINCENZO, AMERIO ALBERTO, AMERIO VIA ALBA 117
CANELLI
DAVIDE
GRASSO & GARELLO COSTRUZIONI S.R.L. V.LE RISORGIMENTO CANELLI
15

VIA CASSINASCO

DR16

21

15, 16

12/09/2006

09/10/2006

53

30/11/2006

08/01/2007

06/02/2007

07/02/2007

08/03/2007

31

17/05/2007

19/07/2007

UVA ROSSA S.R.L., BOTTERO PALMO,
BOTTERO ITALO, BOTTERO ELVIO, ALFA VIA FONTANA 25
S.R.L.

MILANO

REG. STOSIO

21

645, 646,
119, 122,
631, 632,
652, 897,
633, 634

21/11/2006

19/02/2007

***

20/02/2007

20/02/2007

06/03/2007

07/03/2007

21/03/2007

33

17/05/2007

***

VIA I° MAGGIO 5

CANELLI

VICOLO S.TOMMASO
1

15

154, 158

ARCH. D'ASSARO MASSIMILIANO E GEOM.
MADEO FRANCESCO

25/01/2007

19/02/2007

7

08/03/2007

12/07/2007

10/08/2007

11/08/2007

09/09/2007

65

22/11/2007

14/02/2008

VIA SAN GIOVANNI
BOSCO 53

CANELLI

V.LE ITALIA

BC02

12

643, 644, 645, 646

ING. MARTINES FILIPPO

08/02/2007

19/02/2007

***

01/03/2007

01/03/2007

15/03/2007

16/03/2007

30/03/2007

29

17/05/2007

***

VIA ROMA 144

NONE

VIA ROBINO

BC01

16

1147, 1148, 116,
118, 119, 120,
122, 123, 128,
384, 565, 921,
923, 924

15/02/2007

19/02/2007

***

20/02/2007

20/02/2007

06/03/2007

07/03/2007

21/03/2007

92

PEC

93

PDR

PINNA ROBERTO, SPERTINO DONATELLA,
GATTI MARCELLO, SPERTINO MARI'
TERESA
OLIVIERI FABRIZIO, GIOVINE BRUNO,
CASTINO GINETTA
CASARONE MAURO, CASARONE SILVIA,
CASARONE
WALTER,
STRAMBINO
ANGIOLINA, CASARONE LIDIA, LERDA
PIER PAOLO, LERDA MARCO, LERDA
ROBERTO, BIANCO FRANCO, GRIMALDI
CARMEN,
LAZZARINO
MARZIA,
LAZZARINO IRMA, LAZZARINO FERNANDA
MARGH.COST.,
LAZZARINO
SARA,
MARMO ANNA MARIA, GERBINO ANGELO,
GRIONE ANGIOLINA, GRASSI CHIARA,
SAVINA CARLO

C05

ING. GRASSO LUCIANO
320,
304,
648, ARCH. CAVAGNINO GIAN MARCO
132,

PEC

95

PEC

96

PDR

SABEVIS SRL

C.SO RE UMBERTO 1 TORINO

VIA RICCADONNA

DR08

16

204

O&M INGEGNERIA S.R.L.

26/07/2007

27/08/2007

97

PDR

BOERI TERESA FRANCESCA

V.LE ITALIA 176

REG. AIE

AF08

11

121

ARCH. QUAGLIA MARINELLA

08/11/2007

03/12/2007

9

19/02/2008

24/04/2009

23/05/2009

24/05/2009

22/06/2009

63

06/08/2009

17/09/2009

98

PDR

CONTRATTO
ALBERTO,
CONTRATTO
MARIA,
CONTRATTO
ADELE,
BIASI
VIA G.B. GIULIANI 54 CANELLI
LAMBERTO, BIASI ALESSANDRO, BIASI
FEDERICO

VIA VERDI

A2.2 R13

18

832

PESCARMONA ROSANGELA, JACOMUSSI
VITTORIO, DUTTO FABRIZIO

07/01/2008

01/09/2008

57

13/10/2008

04/11/2008

03/12/2008

04/12/2008

02/01/2009

30

07/04/2009

08/10/2009

99

PDR

LO SMERALDO S.R.L., BONOSA ALVARO

VIA ROMA

DR03

16

11, 14

ARCH. CARDELLI ROMINA

19/05/2008

13/11/2008

73

09/12/2008

24/12/2008

22/01/2009

23/01/2009

21/02/2009

24

24/03/2009

07/05/2009

21

950, 1028, 1030, 1029,
1027, 810, 35, 1210,
598, 1208, 1206, 1205, STUDIO SM ARCHITETTURA
973, 968, 966, 971,
973

29/03/2010

25/05/2010

***

03/06/2010

03/06/2010

17/06/2010

18/06/2010

02/07/2010

43

08/07/2010

***

15/04/2010

20/10/2010

***

21/10/2010

22/10/2010

06/11/2010

07/11/2010

21/11/2010

100

101

PEC

PEC

C.SO PIETRO
FERRERO 7

CANELLI

ALBA

D.R.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.,
UVA ROSSA S.R.L., CIRIO ANDREA

IVALDI, VESPA E RIZZOLA

BC17 C05

VIA CARLO

CANELLI

REG. STOSIO

C06

21

1194, 1195, 1196,
1197, 1198, 1199,
1200, 1201, 1202, 44, ARCH. CAVAGNINO GIANMARCO

Variante del PEC n. 78

09/01/2006

SOSPESO

94

117,
121,
383, ARCH. CAVAGNINO GIAN MARCO
922,

05/11/2004

28/09/2005

UVA ROSSA S.R.L., BOTTERO PALMO,
BOTTERO ITALO, BOTTERO ELVIO, ALFA VIA FONTANA 25
S.R.L.

319,
123,
647,
129,

05/08/2003 Variante del PEC n. 74

ANNULLATO per parere contrario 91/bis

PEC

VIA FONTANA 25

320,
304,
648, ARCH. CAVAGNINO GIAN MARCO
132,

Variante del PDR n. 32

19/01/2005

645, 646,
119, 122,
631, 632,
652, 897,
633, 634

84

319,
123,
647,
129,

Note

16/01/2004

PDR

PDR

Convenz.

154, 158

A1

77

80

VIA DELEDDA 3

CANELLI

Prgc

Variante del PEC n. 78

11/02/2008

***

SOSPESO

***

Elenco SUE di iniziativa pubblica

102

PEC

103

PDR

104

PDR

VIA CAV. LUIGI
BOSCA 30
BOCCHINO ANDREA, BOCCHINO MATTEO,
VIA I MAGGIO 16
BOCCHINO GIOVANNI
BOERI MONICA MARIA, GALLIANO SAURA, VIALE
BOERI GIAN PAOLO
INDIPENDENZA 56

CANTINA SOCIALE DI CANELLI

CANELLI

REG. PIANEZZO

CANELLI

VIA I MAGGIO

CANELLI

P.ZA CAVOUR

MILANO

VIA VILLANUOVA
40/42

105

PDR

LA SPIGA LANGUAGES S.R.L.

VIA IDRO 38

106

PEC

CILIBERTO PIETRO, LOGUERCIO ELENA

VIA BUSSINELLO 340 CANELLI

VIA BUSSINELLO

107

PEC

MARMO CARLA

VIA ASTESANO P

VIA KENNEDY

ASTI

108

PEC

D.R.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.,
REG. S.GIOVANNI 50 CANELLI
UVA ROSSA S.R.L., CIRIO ANDREA

109

PEC

FORNO MARIA LUISA

VIA SAN GIOVANNI
BOSCO 22

CANELLI

REG. STOSIO

VIA MONTI

DR07
A3.1 R16
A2.1 R10

19

1178

ING. DRAGO PIERGUIDO

15

132, 133

ARCH. SARACCO ERMANNO

28/04/2010

25/05/2010

15

399, 400

ARCH. D'ASSARO MASSIMILIANO

08/07/2010

14/09/2010

04/01/2011

27/01/2011

A1

15

254

STUDIO ASSOCIATO GALLO, RISSO E
STEFFENINO

C06

21

900, 903, 908

ING. GOZZELINO MARCO

18/04/2011

22/09/2011

BC08

21

100, 628, 629, 630

ARCH. CHIRIOTTI FABIO

04/10/2011

27/10/2011

BC17 C05

21

950, 1028, 1030, 1029,
1027, 810, 35, 1210,
598, 1208, 1206, 1205, STUDIO SM ARCHITETTURA
973, 968, 966, 971,
973

29/12/2011

BC17

12

126

15/01/2013

ING. GOZZELINO MARCO

***

03/06/2010

03/06/2010

17/06/2010

18/06/2010

02/07/2010

44

08/07/2010

***

15/09/2010

25/05/2010

31/01/2013

SOSPESO
57

04/11/2010

10/11/2010

09/12/2010

10/12/2010

08/01/2011

35

27/04/2011

12/05/2011

23/05/2011
SOSPESO

***

174

07/02/2013

07/02/2013

21/02/2013

22/02/2013

08/03/2013

56

18/03/2013

***

RESPINTO (DT N. 810 DEL 10/07/2012)

***

RESPINTO (GC N. 69 DEL 02/04/2012)

***

ANNULLATO

***

Elenco SUE di iniziativa pubblica

Num

Tipo

1
2

PIP

Nominativo

PIP CANELLITALY

PEEP PEEP NOVECENTO

Luogo

dal

oss_dal
oss_al
Osservazioni

N_adoz
Data_adoz
Approvazione

al

dal

al

Num

Data

B.U.R.

ARCH. RAMELLO PIERLUIGI

70

09/12/2002

21/02/2003

22/03/2003

23/03/2003

21/04/2003

25

22/04/2003

08/05/2003

58

13/11/2003

03/12/2003

01/01/2004

02/01/2004

31/01/2004

3

17/02/2004

25/03/2004

REGIONE RONCAGLIA

TS2

VIA RICCADONNA

PP

pubb_dal
pubb_al
Pubblicazione

ARCH. CASALEGNO TULLIO

PP CANELLI DUEMILA

PDR

Data

PEEP4

PP

7

Num

REGIONE RONCAGLIA

PP

6

N_acc
Data_acc
Adozione

DE3.1 DE3.2

4

PP

Progettista

STRADA DELL'ANTICA FORNACE

3

5

Prgc

C1 - C2 - C3 ARCH. RAMELLO PIERLUIGI
TS2

ARCH. PESCE MARCO

BC1

VIA ROBINO

BC1 - S25 S27 - S28 - ARCH. RAMELLO PIERLUIGI
S103

VIA ROMA

VIA ROMA

A3.2 - BS3

EX ENEL

VIA ROMA

TS10/A TS10/C

Note

5

17/02/2004

08/03/2004

06/04/2004

07/04/2004

06/05/2004

41

27/07/2004

009/09/2004

34

17/05/2007

26/06/2007

25/07/2007

26/07/2007

24/08/2007

52

27/09/2007

29/11/2007

CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE N. 5

56

13/10/2008

15/10/2008

13/11/2008

14/11/2008

13/12/2008

21

02/03/2009

16/04/2009

CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE N. 6
CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE N. 7

ARCH. PICCO CRISTIANO

20

02/03/2009

23/03/2009

21/04/2009

22/04/2009

21/05/2009

101

17/12/2009

-

ING. GUALA ALFREDO

148

17/07/2012

24/07/2012

22/08/2012

23/08/2012

21/09/2012

188

08/10/2012

18/10/2012

