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I Nuclei d’Antica Formazione 

 

Nei Nuclei di Antica Formazione (NAF) sono compresi in modo unitario gli edifici e gli ambienti che rivestono un 

carattere di valore storico e/o ambientale presenti sul territorio comunale, così come delimitati dal perimetro 

individuato sugli elaborati grafici del Piano delle Regole (PdR) e classificati come Nuclei di Antica Formazione ai 

sensi della LR 12/05 e s. m. e i.. 

Il perimetro dei NAF coincide con l'individuazione delle zone di recupero di cui all'art. 27 L 457/78 così come 

modificato nell’ultimo comma dall’art. 9 del DPR 380/01. 
 

L’indagine sui Nuclei d’Antica Formazione prevede il recupero degli edifici e degli spazi urbani a carattere storico-

ambientale mediante operazioni quali: 

o l’incentivazione e la promozione delle attività economiche, sociali e culturali; 

o l’integrazione delle attrezzature e servizi sociali carenti; 

o il riordino, ripristino ed integrazione degli spazi pubblici e privati; 

o la regolazione del sistema viabilistico. 
 

Le finalità dell’analisi sui NAF ed il complesso delle operazioni previste per il patrimonio culturale ed ambientale ha 

come termine prioritario la conservazione della struttura sociale esistente e la necessaria ristrutturazione della sua 

dimensione demografica, al fine di mantenere in quei nuclei la forma di centri della comunità, eliminando nel 

contempo ogni possibile divario con la collettività dell'intero Comune. Il risanamento ed il restauro conservativo di 

tutti gli edifici esistenti, ricadenti nei limiti dei NAF, dovranno essere uniformati al massimo rispetto degli elementi 

strutturali storici, architettonici e decorativi superstiti o rintracciabili in sede di attuazione, garantendone, con 

opportuni e aggiornati interventi, la salvaguardia e la conservazione. 
 

L’indagine sui NAF è stata condotta attraverso l’analisi del tessuto edilizio esistente, previa verifica della 

consistenza degli ambiti qualificati come nuclei antichi. 

Tale analisi è stata effettuata partendo dalla verifica della consistenza dei Nuclei di Antica Formazione riscontrabile 

dalla lettura di cartografie storiche quali le tavole IGM di prima levata e quelle relative ai catasti prenovecenteschi. 

Successivamente, la fase di sintesi si sviluppa attraverso la formulazione di un progetto di pianificazione atto alla 

valorizzazione ed al recupero del nucleo antico, che si sostanzia in un insieme di regole di indirizzo e di 

prescrizioni operative. 

Le regole si definiranno attraverso indirizzi relativi alla classificazione attribuita a ciascun manufatto edilizio. 

La restituzione grafica di tale metodologia avverrà attraverso una tavola operativa e la predisposizione di indirizzi 

normativi che determinino la classificazione stessa.  

Complessivamente, l’indagine sui NAF si concretizza attraverso elaborati quali: 

o la presente Relazione Tecnica; 

o un dedicato articolo per l’attività nei Nuclei di Antica Formazione all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione 

del Piano delle Regole; 

o le tavole di studio relative ad ogni singolo nucleo riportanti: 

– inquadramento territoriale dei Nuclei d’Antica Formazione su ortofotocarta; 

– individuazione del nucleo su ortofotocarta; 

– attribuzione della classificazione per ogni singolo edificio. 
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Inquadramento territoriale 

 

Il comune di Ome è situato a circa 15 km dalla città di Brescia all’interno della Franciacorta, ampia zona collinare 

che si estende a partire dal versante occidentale della città sopracitata. 

Tale comune si estende per una superficie complessiva pari a 9,89 kmq e si inserisce nella fascia collinare-

montuosa prealpina, caratterizzata da boschi e colli occupati da uliveti e vigneti, che si sviluppa longitudinalmente 

occupando la valle del Torrente Gandovere e la valle del Torrente Martignago. Confina a nord con il Comune di 

Polaveno, ad ovest con il Comune di Monticelli Brusati, a sud con il Comune di Rodengo Saiano e ad est con i 

comuni di Gussago e Brione. 

Il settore montuoso occupa la porzione posta a nord e ad est del territorio amministrativo, comprendendo cime 

quali il Monte Cimarone (727 m s.l.m.), il Monte Faeto (742 m s.l.m.), il Monte Montecolo (694 m s.l.m.), la Colma 

Alta (673 m s.l.m.) ed il Monte Colmetto (615 m s.l.m.), mentre il settore prevalentemente collinare è situato ad 

ovest e a sud; unica eccezione è rappresentata dal Monte Delma (387 m s.l.m.), localizzato nella parte sud-

occidentale del territorio. 

Il tessuto urbanizzato del comune di Ome risulta concentrato nelle fasce di fondovalle dei corsi d’acqua principali 

ed in quelle collinari adiacenti e conserva ancora la leggibilità dei nuclei fondativi originali, che nella prima metà del 

Novecento erano ancora ben distinti e successivamente hanno fatto da base per lo sviluppo edilizio. 

Al suo interno, infatti, si individuano facilmente le frazioni principali nelle valli del Nas (Martignago), del Fus (Valle), 

oppure lungo il corso dei fiumi (Ome Centro) o alle pendici del versante (Cerezzata); in particolare gli abitati di 

Valle e Martignago hanno mantenuto ancora oggi quasi intatta la loro conformazione storico-urbanistica per la loro 

particolare ubicazione in valli chiuse, mentre le recenti urbanizzazioni rendono più difficile il riconoscimento dei 

nuclei antichi di Cerezzata e Ome Centro, che hanno di fatto subìto maggiori trasformazioni. 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei beni presenti sul territorio comunale: 
 

• Beni vincolati dal D.Lgs 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 

luglio 2002, n.137” vincolati ai sensi degli artt.10-11-12 (fonte: Ufficio tecnico Comunale): 

- Santuario della Madonna dell’Avello 

- Chiesa S. Michele 

- Chiesa S. Stefano 

- Chiesa dei Morti 

- Edificio comunale: Municipio 

- Palazzo Salvi 

- Edificio in località Cerezzata: affresco “Madonna con Bambino” 

- Maglio Averoldi 
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Caratteristiche principali degli insediamenti d’antica costituzione 

 

La ricognizione del territorio amministrativo tramandata dai catasti storici delinea un quadro urbano costituito da un 

nucleo fondativo principale e da episodi d’antico insediamento spesso di rilevanti dimensioni e valore storico ed 

ambientale. Complessivamente, l’indagine sui nuclei antichi di Ome, consente di individuare i seguenti: 

Valle      Lizzana 

Martignago    Prato 

Martinola    Maestrini,  

Maiolini     Borbone 

Farmacia    Cerezzata 

Ome Centro  

Inoltre sono presenti singoli episodi di manufatti edilizi di rilevante importanza dal punto di vista storico 

architettonico e, pertanto, meritevoli di salvaguardia e tutela. Essi si localizzano sia nei pressi dei nuclei storici 

principali sia in situazioni isolate, nonostante siano inseriti in ambiti residenziali di recente formazione, e vengono 

di seguito elencati con il nome della via su cui si affacciano:  

via Valle    via Scorine 

via Enrico Fermi   via Provinciale, via Prato 

via Lizzana    via Maglio 

 

All’interno dei nuclei storici, vi sono alcune aree individuate quali beni culturali, ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 

D.Lgs. 42/2004, e si ritiene opportuno citarle schematicamente. 
 

Oggetto Chiesa S. Stefano 

Tipo di vincolo Beni culturali (artt. 10, 11 e 12 D.Lgs. 22/01/04 n.42) 

Luogo  Ome Centro 
 

Oggetto Chiesa dei Morti 

Tipo di vincolo Beni culturali (artt. 10, 11 e 12 D.Lgs. 22/01/04 n.42) 

Luogo  Ome Centro 
 

Oggetto Edificio comunale: Municipio 

Tipo di vincolo Beni culturali (artt. 10, 11 e 12 D.Lgs. 22/01/04 n.42) 

Luogo  Ome Centro 
 

Oggetto Palazzo Salvi 

Tipo di vincolo Beni culturali (artt. 10, 11 e 12 D.Lgs. 22/01/04 n.42) 

Luogo  Ome Centro 
 

Oggetto 
Edificio in località Cerezzata: affresco “Madonna con 

Bambino” 

Tipo di vincolo Beni culturali (artt. 10, 11 e 12 D.Lgs. 22/01/04 n.42) 

Luogo  Cerezzata 
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Classificazione 

 

Il PGT recepisce i contenuti di cui allo studio relativo ai Nuclei di Antica Formazione allegato allo strumento 

urbanistico vigente alla data di adozione delle presenti norme (PRG). 

È stata effettuata la trasposizione degli elaborati grafici sul DB Topografico collaudato del comune di Ome senza 

apportare alcune modifiche relativamente ai contenuti asserenti la classificazione di ogni edificio, ovvero le 

disposizioni normative per definirne le modalità di intervento. 

I manufatti edilizi appartenenti alle zone A2 (di cui al PRG) sono stati oggetto di analisi in quanto assimilabili ai 

nuclei antichi, pertanto sono stati classificati con la medesima metodologia riconducendoli ai relativi indirizzi 

normativi previsti per i NAF. 

In particolare gli edifici compresi nei Nuclei di Antica Formazione sono stati analizzati in relazione al valore storico, 

artistico, paesistico e ambientale d’ognuno. 

In relazione alla classe assegnata ad ogni edificio sono stati resi elaborati grafici attestanti lo stato di composizione 

di ogni nucleo rilevato; la classificazione è stata attribuita attraverso un codice letterale (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L) 

che definisce il valore del manufatto edilizio, nonché le relative prescrizioni normative.  

Gli opportuni indirizzi normativi per l’analisi dei nuclei antichi con la specifica classificazione sono riportate 

nell’articolo dedicato ai Nuclei d’Antica Formazione inserito nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle 

Regole del PGT per farne parte integrante. 

 

Si riporta di seguito la definizione delle classi: 
 

A Edifici nodali 

B Edifici formanti aggregati di rilevante valore paesistico ambientale 

C Edifici di significativo valore paesistico ambientale 

D Edilizia novecentesca di valore storico artistico ambientale 

E Corti rurali 

F Edifici rustici e/o abitativi di valore testimoniale 

G Edifici superstiti 

H Edifici moderni 

I Costruzioni pertinenziali alla residenza realizzate ex novo 

L Costruzioni incongrue con carattere di precarietà 
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Elenco delle classi di analisi presenti in ciascun nucleo 

 

VALLE 
 

classe descrizione 

A Edifici nodali 

B Edifici formanti aggregati di rilevante valore paesistico ambientale 

C Edifici di significativo valore paesistico ambientale 

E Corti rurali 

F Edifici rustici e/o abitativi di valore testimoniale 

G Edifici superstiti 

H Edifici moderni 

I Costruzioni pertinenziali alla residenza realizzate ex novo 

L Costruzioni incongrue con carattere di precarietà 

 

MARTIGNAGO 
 

classe descrizione 

A Edifici nodali 

B Edifici formanti aggregati di rilevante valore paesistico ambientale 

C Edifici di significativo valore paesistico ambientale 

D Edilizia novecentesca di valore storico artistico ambientale 

F Edifici rustici e/o abitativi di valore testimoniale 

G Edifici superstiti 

H Edifici moderni 

I Costruzioni pertinenziali alla residenza realizzate ex novo 

L Costruzioni incongrue con carattere di precarietà 

 

MARTINOLA 
 

classe descrizione 

B Edifici formanti aggregati di rilevante valore paesistico ambientale 

C Edifici di significativo valore paesistico ambientale 

E Corti rurali 

F Edifici rustici e/o abitativi di valore testimoniale 

G Edifici superstiti 

H Edifici moderni 

I Costruzioni pertinenziali alla residenza realizzate ex novo 

L Costruzioni incongrue con carattere di precarietà 
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MAIOLINI 
 

classe descrizione 

C Edifici di significativo valore paesistico ambientale 

H Edifici moderni 

I Costruzioni pertinenziali alla residenza realizzate ex novo 

L Costruzioni incongrue con carattere di precarietà 

 

FARMACIA 
 

classe descrizione 

A Edifici nodali 

C Edifici di significativo valore paesistico ambientale 

F Edifici rustici e/o abitativi di valore testimoniale 

L Costruzioni incongrue con carattere di precarietà 

 

OME CENTRO 
 

classe descrizione 

A Edifici nodali 

B Edifici formanti aggregati di rilevante valore paesistico ambientale 

C Edifici di significativo valore paesistico ambientale 

E Corti rurali 

F Edifici rustici e/o abitativi di valore testimoniale 

G Edifici superstiti 

H Edifici moderni 

I Costruzioni pertinenziali alla residenza realizzate ex novo 

L Costruzioni incongrue con carattere di precarietà 

 

LIZZANA 
 

classe descrizione 

C Edifici di significativo valore paesistico ambientale 

F Edifici rustici e/o abitativi di valore testimoniale 

H Edifici moderni 

I Costruzioni pertinenziali alla residenza realizzate ex novo 

L Costruzioni incongrue con carattere di precarietà 
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PRATO 
 

classe descrizione 

A Edifici nodali 

C Edifici di significativo valore paesistico ambientale 

E Corti rurali 

G Edifici superstiti 

H Edifici moderni 

I Costruzioni pertinenziali alla residenza realizzate ex novo 

L Costruzioni incongrue con carattere di precarietà 

 

MAESTRINI 
 

classe descrizione 

C Edifici di significativo valore paesistico ambientale 

F Edifici rustici e/o abitativi di valore testimoniale 

H Edifici moderni 

I Costruzioni pertinenziali alla residenza realizzate ex novo 

L Costruzioni incongrue con carattere di precarietà 

 

BORBONE 
 

classe descrizione 

A Edifici nodali 

B Edifici formanti aggregati di rilevante valore paesistico ambientale 

C Edifici di significativo valore paesistico ambientale 

E Corti rurali 

F Edifici rustici e/o abitativi di valore testimoniale 

I Costruzioni pertinenziali alla residenza realizzate ex novo 

L Costruzioni incongrue con carattere di precarietà 

 

CEREZZATA 
 

classe descrizione 

C Edifici di significativo valore paesistico ambientale 

F Edifici rustici e/o abitativi di valore testimoniale 

G Edifici superstiti 

H Edifici moderni 

I Costruzioni pertinenziali alla residenza realizzate ex novo 

L Costruzioni incongrue con carattere di precarietà 
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VIA VALLE 
 

classe descrizione 

F Edifici rustici e/o abitativi di valore testimoniale 

H Edifici moderni 

 

VIA ENRICO FERMI 
 

classe descrizione 

D Edilizia novecentesca di valore storico artistico ambientale 

 

VIA LIZZANA 
 

classe descrizione 

D Edilizia novecentesca di valore storico artistico ambientale 

F Edifici rustici e/o abitativi di valore testimoniale 

 

VIA SCORINE 
 

classe descrizione 

D Edilizia novecentesca di valore storico artistico ambientale 

 

VIA PROVINCIALE, VIA PRATO 
 

classe descrizione 

D Edilizia novecentesca di valore storico artistico ambientale 

F Edifici rustici e/o abitativi di valore testimoniale 

H Edifici moderni 

 

VIA MAGLIO 
 

classe descrizione 

D Edilizia novecentesca di valore storico artistico ambientale 
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Individuazione e perimetrazione dei Nuclei di Antica Formazione 

 

L’individuazione delle frange di tessuto consolidato del territorio comunale qualificate come Nuclei d’Antica 

Formazione è avvenuta in ottemperanza ai dettami di cui ai criteri attuativi della LR 12/05 e s. m. e i. (articolo 7). In 

conformità a tali disposti, per la prima individuazione dei nuclei fondativi ci si è riferiti alle tavolette di prima levata 

dell’I.G.M.; con riferimento alle ovvie problematiche derivanti da tale supporto d’indirizzo (vetustà delle restituzioni, 

ovvero scala di rappresentazione – 1:25.000) ed in relazione al fatto di dover procedere ad un’analisi preliminare 

del tessuto storico con un dettaglio adeguato all’indagine svolta in sito, per la perimetrazione particolareggiata dei 

nuclei originari ci si è avvalsi degli estratti di dettaglio delle tavole dei catasti storici. 

Nella trasposizione del perimetro dei Nuclei di Antica Formazione proposto con il Piano di Governo del Territorio è 

parso necessario, particolarmente in alcuni casi, provvedere all’adeguamento dei perimetri identificativi degli isolati 

nell’intento di riproporne esattamente la delimitazione di cui alla cartografia storica utilizzata (necessità ovvia in 

considerazione di fattori quali l’imprecisione delle rilevazioni/restituzioni storiche in confronto con le recenti 

rilevazioni di dettaglio). 

Nella fase di sovrapposizione/adeguamento, il confronto con gli elementi morfologici o storici (i fabbricati, per 

l’appunto) ha consentito di procedere fedelmente alla definizione originaria di quei nuclei che hanno, col tempo, 

avuto un peso urbano tale da qualificarli come nodi base dello sviluppo della città antropica (i nuclei fondativi). 

Grazie alla strumentazione tecnica a disposizione (che ha consentito di provvedere alle opportune simulazioni e 

manipolazioni delle documentazioni storiche e recenti) l’esito delle determinazioni relative alla consistenza di tali 

luoghi è da ritenersi sicuramente affidabile. 

In ragione delle caratteristiche dello studio di dettaglio sui NAF (a partire dall’effettivo valore storico - o quel che ne 

rimane - dei manufatti, ovvero anche solo in relazione alle disposizioni che regolamenteranno l’attività all’interno di 

quanto riconosciuto come nucleo d’antica formazione), con la configurazione del nuovo strumento urbanistico 

l’analisi preliminare della consistenza dei nuclei fondativi ha avuto modo di essere rivista in relazione al progetto 

urbanistico complessivo ed all’effettivo stato dei luoghi rilevato in sede di sopralluogo, nonché alla restituzione 

grafica di cui al DB Topografico collaudato. 

Dunque, se la lettura delle cartografie originali ha indotto ad una perimetrazione ideale dei nuclei antichi 

(rappresentata con la documentazione grafica a corredo della presente relazione per farne parte integrante e 

sostanziale), con la costruzione dell’apparato d’indagine ed operativo ci si è dovuto relazionare con l’effettivo stato 

di fatto, in termini di “qualità” e rispondenza ai requisiti minimi di un tessuto come dimostrato storico, nonché in 

termini di intenzioni progettuali per il disegno urbanistico generale. In linea generale, per ciò che attiene alle 

strategie d’intervento sul patrimonio storico, grazie al metodo conoscitivo condotto, la conoscenza della specificità 

del patrimonio edilizio antico e l'articolazione delle norme ed indirizzi di intervento hanno consentito un ridotto 

ricorso a strumenti attuativi intermedi a cui affidare la saldatura tra la proposta urbanistica e il progetto 

architettonico. 
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ORTOFOTOCARTA: CONTESTUALIZZAZIONE NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE      scala 1:25.000

Confine amministrativo 
del Comune di Ome

Nuclei di Antica Formazione
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU C.T.R.                                                                  scala 1:25000

Confine amministrativo 
del Comune di Ome

Nuclei di Antica Formazione
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU I.G.M. DI PRIMA LEVATA, ANNO 1886                    fuori scala

Confine amministrativo 
del Comune di Ome

Nuclei di Antica Formazione
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CATASTO NAPOLEONICO, ANNO 1823
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CATASTO NAPOLEONICO, ANNO 1810 - DETTAGLIO

23



 

24



CATASTO AUSTRIACO, ANNO 1852
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CATASTO AUSTRIACO, ANNO 1852 - DETTAGLIO
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CATASTO AUSTRIACO, ANNO 1852 - DETTAGLIO
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CATASTO DEL REGNO D’ITALIA, ANNO 1898
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Confine amministrativo

Nuclei di Antica Formazione

Nuclei edificati individuati nel Catasto Storico del Regno
d’Italia (anno 1898)

CATASTO STORICO DEL REGNO D’ITALIA
(ANNO 1898)

A - Valle
B - Martignago
C - Martinola
D - Maiolini
E - Farmacia
F - Ome Centro
G - Cerezzata
H - Lizzana
 I - Prato
L - Maestrini
M - Borbone
N - Gas
O - Barche
P - Albarelle

Quadro d’unione

A

N

O

P

B

G

E

C
D

F

H

I

M

L

O

P

N

G

B

C

H

I

F

D

M

E

A

L

Q

R

S
T

UV

Q - via Valle
R - via Enrico Fermi
S - via Lizzana
T - via Scorine
U - via Provinciale, via Prato
V - via Maglio
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Confine amministrativo

Nuclei di Antica Formazione

Nuclei edificati individuati nel Catasto Storico del Regno
d’Italia (anno 1898)

Quadro d’unione

A

N

O

P

B

G

E

C
D

F

H

I

M

L

CATASTO STORICO DEL REGNO D’ITALIA
(ANNO 1898)

A - Valle
B - Martignago
C - Martinola
D - Maiolini
E - Farmacia
F - Ome Centro
G - Cerezzata
H - Lizzana
 I - Prato
L - Maestrini
M - Borbone
N - Gas
O - Barche
P - Albarelle

Q - via Valle
R - via Enrico Fermi
S - via Lizzana
T - via Scorine
U - via Provinciale, via Prato
V - via Maglio

Q

R

S
T

UV

Q

S

V

I nuclei identificati con le lettere R, T, U non sono individuabili nel Catasto 
del Regno d’Italia, pertanto si rimanda alle relative schede.
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Perimetro Nuclei di Antica Formazione

Variazioni rispetto al nucleo originario

VALLE
Individuazione perimetro nucleo su catasto del Regno d’Italia, scala 1:2000

CONSIDERAZIONI

N

1

2

3

1 - Porzione di territorio inclusa nel Nucleo di Antica Formazione in quanto pertinenza diretta dei manufatti architettonici del 
     centro storico stesso.

2 - Porzione di territorio inclusa nel Nucleo di Antica Formazione in quanto pertinenza diretta dei manufatti architettonici del 
     centro storico stesso.

3 - Porzione di territorio inclusa nel Nucleo di Antica Formazione in quanto pertinenza diretta dei manufatti architettonici del  
     centro storico stesso.
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MARTIGNAGO
Individuazione perimetro  su catasto del Regno d’Italia, scala 1:2000nucleo

1

2

CONSIDERAZIONI

1 - Porzione di territorio, inclusa nel Nucleo di Antica  
     Formazione, che costituisce una fascia di rispetto del 
     nucleo antico con l’intento di valorizzarlo evitando la  
     conurbazione addossata al centro storico stesso.

2 - Porzione di territorio, inclusa nel Nucleo di Antica 
    Formazione, che costituisce una fascia di rispetto del 
    nucleo antico con l’intento di valorizzarlo evitando la 
    conurbazione addossata al centro storico stesso.

Perimetro Nuclei di Antica Formazione

Variazioni rispetto al nucleo originarioN
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MARTINOLA
Individuazione perimetro  su catasto del Regno d’Italia, scala 1:2000nucleo

CONSIDERAZIONI

1 - Porzione di territorio inclusa nel Nucleo di Antica Formazione in quanto pertinenza diretta dei manufatti architettonici del 
     centro storico stesso.

1

Perimetro Nuclei di Antica Formazione

Variazioni rispetto al nucleo originarioN
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MAIOLINI
Individuazione perimetro  su catasto del Regno d’Italia, scala 1:2000nucleo

CONSIDERAZIONI

1

2

1 - Manufatti edilizi inclusi nel Nucleo di Antica Formazione in quanto pertinenziali ai manufatti architettonici del centro 
     storico stesso.

2 - Manufatti edilizi inclusi nel Nucleo di Antica Formazione in quanto pertinenziali ai manufatti architettonici del centro ù
     storico stesso.

Perimetro Nuclei di Antica Formazione

Variazioni rispetto al nucleo originarioN
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FARMACIA
Individuazione perimetro  su catasto del Regno d’Italia, scala 1:2000nucleo

CONSIDERAZIONI

2
1

1 - Porzione di territorio inclusa nel Nucleo di Antica Formazione in quanto pertinenza diretta dei manufatti architettonici del 
     centro storico stesso.

2 - Porzione di territorio, inclusa nel Nucleo di Antica Formazione, che si configura quale intento di valorizzazione del centro 
     storico stesso. Esso possiede valore testimoniale sia dal punto di vista architettonico che materico.

Perimetro Nuclei di Antica Formazione

Variazioni rispetto al nucleo originarioN
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OME CENTRO
Individuazione perimetro  su catasto del Regno d’Italia, scala 1:2000nucleo

CONSIDERAZIONI

1

1 - Porzione di territorio inclusa nel Nucleo di Antica Formazione in quanto pertinenza diretta dei manufatti architettonici del 
     centro storico stesso.

Perimetro Nuclei di Antica Formazione

Variazioni rispetto al nucleo originarioN
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CEREZZATA
Individuazione perimetro  su catasto del Regno d’Italia, scala 1:2000nucleo

CONSIDERAZIONI

1 - Porzione di territorio inclusa nel Nucleo di Antica Formazione in quanto pertinenza diretta dei manufatti architettonici del 
     centro storico stesso.

2 - Porzione di territorio inclusa nel Nucleo di Antica Formazione in quanto pertinenza diretta dei manufatti architettonici del 
     centro storico stesso.

1

2

Perimetro Nuclei di Antica Formazione

Variazioni rispetto al nucleo originarioN
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LIZZANA
Individuazione perimetro  su catasto del Regno d’Italia, scala 1:2000nucleo

CONSIDERAZIONI

1 - Porzione di territorio inclusa nel Nucleo di Antica Formazione in quanto pertinenza diretta dei manufatti architettonici del 
     centro storico stesso.

2 - Porzione di territorio inclusa nel Nucleo di Antica Formazione in quanto pertinenza diretta dei manufatti architettonici del   
     centro storico stesso.

2

1

Perimetro Nuclei di Antica Formazione

Variazioni rispetto al nucleo originarioN
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PRATO
Individuazione perimetro  su catasto del Regno d’Italia, scala 1:2000nucleo

CONSIDERAZIONI

1

1 - Porzione di territorio inclusa nel Nucleo di Antica Formazione in quanto pertinenza diretta dei manufatti architettonici del 
     centro storico stesso.

Perimetro Nuclei di Antica Formazione

Variazioni rispetto al nucleo originarioN
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MAESTRINI
Individuazione perimetro  su catasto del Regno d’Italia, scala 1:2000nucleo

CONSIDERAZIONI

1 - Porzione di territorio inclusa nel Nucleo di Antica Formazione in quanto pertinenza diretta dei manufatti architettonici del 
     centro storico stesso.

1

Perimetro Nuclei di Antica Formazione

Variazioni rispetto al nucleo originarioN
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BORBONE
Individuazione perimetro  su catasto del Regno d’Italia, scala 1:2000nucleo

CONSIDERAZIONI

1 - Porzione di territorio inclusa nel Nucleo di Antica Formazione in quanto pertinenza diretta dei manufatti architettonici del 
     centro storico stesso.

2 - Porzione di territorio inclusa nel Nucleo di Antica Formazione in quanto pertinenza diretta dei manufatti architettonici del 
     centro storico stesso.

2

1

Perimetro Nuclei di Antica Formazione

Variazioni rispetto al nucleo originarioN

47



BARCHE
Individuazione perimetro  su catasto del Regno d’Italia, scala 1:2000nucleo

CONSIDERAZIONI

Localizzazione manufatto edilizio su ortofotocarta, scala 1:2000

Il nucleo odierno di Barche ha perso i caratteri storico-architettonici originali poiché ha subìto, nel corso del tempo, varie 

trasformazioni.

Il manufatto individuato in località Peder 

Trovandosi in posizione isolata e lontana dal vero e proprio nucleo di Barche (collocato ad est)

resta l’unica valida testimonianza storica poiché ha mantenuto i caratteri materici 

originali.

 non può essere, ad oggi, 

considerato come parte di un Nucleo di Antica Formazione.
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GAS
Individuazione perimetro  su catasto del Regno d’Italia, scala 1:2000nucleo

CONSIDERAZIONI

Fotografie dei manufatti edilizi

Edificio A

Edificio A

I manufatti architettonici del nucleo abitato di Gas, nonostante il loro carattere storico, non possono essere considerati come 

parte di un Nucleo di Antica Formazione poiché sono edifici isolati.

L’unica testimonianza che ha mantenuto i caratteri storico-architettonici originali è rappresentata dall’edificio A, attualmente 

non occupato mentre l’edificio B risulta ampliato rispetto alla sua connotazione originaria.

In questa zona si rileva anche la presenza di edifici di recente formazione.

Edificio B

Edificio B
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ALBARELLE
Individuazione perimetro  su catasto del Regno d’Italia, scala 1:5000 nucleo

CONSIDERAZIONI
Il  nucleo edificato di Albarelle non è individuato nello strumento urbanistico vigente come Nucleo di Antica Formazione 

poiché trattasi di manufatti architettonici radi aventi carattere agricolo ormai privi dei caratteri storico-architettonici originali.

Localizzazione manufatti edilizi su ortofotocarta, scala 1:5000 

50



VIA VALLE
Individuazione perimetro nucleo su catasto del Regno d’Italia, scala 1:2000

CONSIDERAZIONI

Perimetro Nuclei di Antica Formazione

Variazioni rispetto al nucleo originarioN

Il presente nucleo edificato viene individuato dall’Amministrazione Comunale nello strumento urbanistico vigente (PRG) e 

riproposto nel nuovo Piano di Governo del Territorio in quanto avente caratteristiche storico-architettoniche  assimilabili ai 

Nuclei di Antica Formazione. 

Il valore storico e artistico dei manufatti suggerisce, quindi, la tutela e la valorizzazione dello stesso.
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VIA ENRICO FERMI
Individuazione perimetro nucleo su ortofotocarta, scala 1:2000

CONSIDERAZIONI

Fotografia del manufatto edilizio

Il presente nucleo edificato non risulta presente nei catasti storici (Napoleonico, Austriaco e Regno d’Italia).

Viene individuato dall’Amministrazione Comunale nello strumento urbanistico vigente (PRG) e riproposto nel nuovo Piano 

di Governo del Territorio in quanto avente caratteristiche storico-architettoniche assimilabili ai Nuclei di Antica Formazione. 

Il valore storico e artistico del manufatto suggerisce, quindi, la tutela e la valorizzazione dello stesso.
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VIA LIZZANA
Individuazione perimetro nucleo su catasto del Regno d’Italia, scala 1:2000

CONSIDERAZIONI

Perimetro Nuclei di Antica Formazione

Variazioni rispetto al nucleo originarioN

Il presente nucleo edificato viene individuato dall’Amministrazione Comunale nello strumento urbanistico vigente (PRG) e 

riproposto nel nuovo Piano di Governo del Territorio in quanto avente caratteristiche storico-architettoniche  assimilabili ai 

Nuclei di Antica Formazione. 

Il valore storico e artistico dei manufatti suggerisce, quindi, la tutela e la valorizzazione dello stesso.
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CONSIDERAZIONI

VIA SCORINE
Individuazione perimetro nucleo su ortofotocarta, scala 1:2000

Fotografia del manufatto edilizio

Il presente nucleo edificato non risulta presente nei catasti storici (Napoleonico, Austriaco e Regno d’Italia).

Viene individuato dall’Amministrazione Comunale nello strumento urbanistico vigente (PRG) e riproposto nel nuovo Piano 

di Governo del Territorio in quanto avente caratteristiche storico-architettoniche assimilabili ai Nuclei di Antica Formazione. 

Il valore storico e artistico del manufatto suggerisce, quindi, la tutela e la valorizzazione dello stesso.
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VIA PROVINCIALE, VIA PRATO

CONSIDERAZIONI

Individuazione perimetro nucleo su ortofotocarta, scala 1:2000

Fotografie dei manufatti edilizi

Il presente nucleo edificato non risulta presente nei catasti storici (Napoleonico, Austriaco e Regno d’Italia).

Viene individuato dall’Amministrazione Comunale nello strumento urbanistico vigente (PRG) e riproposto nel nuovo Piano 

di Governo del Territorio in quanto avente caratteristiche storico-architettoniche assimilabili ai Nuclei di Antica Formazione. 

Il valore storico e artistico del manufatto suggerisce, quindi, la tutela e la valorizzazione dello stesso.
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VIA MAGLIO
Individuazione perimetro nucleo su catasto del Regno d’Italia, scala 1:2000

CONSIDERAZIONI

Perimetro Nuclei di Antica Formazione

Variazioni rispetto al nucleo originarioN

Il presente nucleo edificato viene individuato dall’Amministrazione Comunale nello strumento urbanistico vigente (PRG) e 

riproposto nel nuovo Piano di Governo del Territorio in quanto avente caratteristiche storico-architettoniche  assimilabili ai 

Nuclei di Antica Formazione. 

Il valore storico e artistico dei manufatti suggerisce, quindi, la tutela e la valorizzazione dello stesso.
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