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CONTENUTI  

 

L’allegato contiene le schede che individuano gli elementi censiti per recuperare gli edifici 
della cultura agricola sparsi nel territorio di Cavedine e che abbiano avuto o conservino 
caratteri agricoli che sia opportuno valorizzare, conservare o sottoporre a procedure di 
compatibilizzazione con i locali valori paesaggistici ed urbanistici del territorio  

Nella parte iniziale è descritto il contesto in cui è stato fatto il censimento ed è  riportato 
l’elenco complessivo degli elementi  con i codici con cui sono individuati in  cartografia; è 
spiegato il contenuto tecnico delle schede che comprendono rilievo e norme specifiche di 
trattamento.  
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CENSIMENTO DEGLI EDIFICI  DELLA CULTURA AGRICOLA  E CRITERI 
PER IL LORO  RIUSO    

 

AREA  DI RIFERIMENTO         

Alcune caratteristiche della valle di Cavedine ne mettono in rilievo particolarità di grande 
pregio che possono essere considerate punti di forza su cui fare leva per sostenerne 
l’appetibilità in genere svilupparne la capacità di attrazione ed i livelli di riconoscibilità 
identitaria dei luoghi.  Il fatto che l’alveo vallivo parallelo a quello della valle del Sarca, ma 
a quota superiore, sia rimasto marginale alle grandi direttrici di traffico ed abbia così 
mantenuto il proprio assetto fino a tempi recenti, permette di riconoscere :  

Il fondovalle agricolo disegnato dalle centuriazioni romane, testimonianza di una eredità 
storico archeologica di grande interesse; 

la collocazione strategica topologicamente degli abitati tradizionali che hanno conservato i 
loro caratteri originari;  

la chiarezza di distinzione fra il territorio urbanizzato e la fascia boscata delle montagne; 

Il sistema monumentale che comprende i castelli e le torri di campagna, gli edifici e 
strutture religiose, con espressioni artistiche di rilievo;   

il notevole  numero di edifici agricoli, per lo più accessori, testimonianza della storia della 
cultura materiale locale, nelle fasi in cui si è espressa con processi imprenditoriali agricoli, 
generando benessere diffuso riconoscibile ancora oggi nella dignità figurativa 
dell’insediamento. 

 

 

CARATTERI E QUALITA’ DELLE AREE CONSIDERATE   

 

Ambiente  

Il territorio del comune di Cavedine si distingue per la spiccata biodiversità perché  
comprende, oltre a quelli citati sopra, anche lo spazio lacustre con il suo specifico clima, lo 
spazio collinare che stacca la valle principale da quella di Cavedine, le parti caratterizzate 
dagli assetti specifici delle Marocche.  

La vegetazione naturale e l’assetto che deriva dalla coltivazione dell’area forestale, è 
affiancata e si mescolano alle coltivazioni in cui emergono per importanza e qualità gli 
oliveti, ed i vigneti, che si giovano della mitezza e della ventilazione del clima gardesano.         
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Storicità  

Le qualità di questa porzione di territorio hanno comportato interessi insediativi precedenti 
alla colonizzazione romana, che ne ha consolidato e riorganizzato le forme ed ha lasciato 
sul territorio, oltre a diffuse tracce della sua classica conformazione insediativa,  anche 
alcuni elementi di elevato interesse archeologico. In epoca medievale, rinascimentale e 
moderna, si sono aggiunti episodi artistici e culturali di grande significato che hanno 
arricchito l tessuto territoriale.     

Nell’area, è comunque importante che si riconoscano, come siti culturali, l’insieme delle 
strutture che costituiscono l’assetto dell’insediamento che lentamente è stato strutturato 
nei secoli dal lavoro agricolo. Va messo in luce il pregio dei sistemi di murature delle 
campagne e la fitta rete di strade agricole che la solcano; hanno, ciascuna, caratteri 
adeguati ai luoghi, ai mezzi di trasporto ed alle coltivazioni prevalenti e comunque si 
prestano anche oggi ad usi differenziati.  

Ancora più determinante nell’esprimere il carattere dell’insediamento agroforestale è 
l’insieme dei manufatti edilizi che rappresentano gli strumenti che hanno consentito di 
utilizzare la risorsa agricola in modo proprio, nei secoli scorsi ma ancora oggi, costituendo 
depositi e riparo per le persone ed una volta per gli animali inclusi nelle aziende agricole.      

Paesaggio  

Il quadro descritto concorre sicuramente a definire la qualità del paesaggio locale, ne 
costituisce la parte che più rappresenta i legami identitari fra la gente ed i suoi luoghi.  

La cornice della valle di Cavedine, Le aperture visuali sul lago e verso Pietramurata 
offrono comunque il contesto di un sistema panoramico di grande rilievo, che valorizza gli 
elementi del paesaggio locale.    

Volendo affrontare la problematica dell’immagine del territorio nella logica di pianificazione 
urbanistica, mettendo quindi al centro delle scelte la qualità del paesaggio, che diviene 
uno dei principali indicatori dell’equilibrio territoriale, si possono fare alcune considerazioni:  

Il Piano può e deve facilitare le “buone pratiche” nell’organico e sostenibile sviluppo delle  
colture più adatte ai luoghi ed agli interessi della popolazione.  

La rete delle infrastrutture agricole, murature ed opere minori va normata per facilitarne 
l’armonica continuità, secondo tipologie che ne favoriscano l’inserimento ambientale e 
paesaggistico. 

La rete dei collegamenti utili alla produzione, il sistema dei percorsi pedonali, ciclabili, le 
ippovie, i percorsi tematici di interesse turistico, (agricoltura – cultura antropografica – 
archeologia – naturalità) vanno organizzati per sottolineare il caratteri locali e per favorire i 
meccanismi di intermodalità. 

Le costruzioni, presenti vanno gestite in modo da favorire la presenza attiva di chi coltiva 
le campagne e valorizzare le qualità figurative dell’architettura locale per l’effetto 
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determinante che l’azione diffusa di riqualificazione può avere sul livello di appetibilità 
dell’area e quindi anche sul valore economico complessivo del patrimonio agricolo locale        

 

Vista panoramica su una parte del territorio agromontano in prossimità del lago con l’alternanza di 

vigneti  ed aree boscate al cui interno spesso sono situati oliveti  

    

Porzione di catasto austroungarico rilevato attorno al  1850 La complessità territoriale dell’area può 

essere fatta risalire anche alle variazioni avvenute nell’estensione e qualità delle colture, certificata  

dalle cartografie storiche.   
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Nel piano attuale gli edifici nell’area agricola e forestale costituiscono un sistema indistinto. Non è 

la premessa corretta per salvaguardare le qualità di quelli più pregiati e non garantisce la 

ricomposizione figurativa di quelli meno qualificati. 

La strategia vincente  è il processo di  recupero agricolo dell’area al lago   

Recupero di campagne ormai abbandonate, con coltivazioni pregiate, sistemazione delle 
strade di accesso, opere importanti per l’irrigazione sono il costante obiettivo del consorzio 
agricolo locale che opera ormai in modo organico sulla traccia di progetti generali che con 
le loro procedure filtrano le opportunità più vantaggiose e controllano l’assetto e  
l’equilibrio idrogeologico dei luoghi.  
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Le opere strutturali per fornire l’irrigazione e controllare la gestione delle acque costituiscono parte 

fondamentale degli interventi   

 

 

La classificazione delle colture e le possibilità di trasformazione sono tese a ricomporre il 

patrimonio produttivo agrario locale 
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CONDIZIONI  E CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CENSIMENTO  

                     
 

                    
 

                    

I volumi edilizi presenti nell’ambiente aperto a Cavedine, schedati nel RECA per i loro 
caratteri agrari, sono quelli elencati nella tabella 1 e comprendono sia quelli, che 
presentano poche modifiche rispetto alla struttura originaria, sia quelli mantenuti e su cui si 
è intervenuto pesantemente.  

La loro varietà, di cui le immagini sopra riportate costituiscono solo una esemplificazione,  
comporta che vi siano più modelli di riferimento all’origine del patrimonio edilizio originario 
e, che sia necessario interpretare, nella loro schedatura, le complesse trasformazioni 
edilizie avvenute in tempi diversi. Così i manufatti sono contrassegnati da diverse tipologie 
funzionali, nelle schede specifiche, e assegnati alle categore A e B nell’elenco 
“individuazione cartografica e geografica degli elementi del  Censimento per il Riuso degli 
Edifici della Cultura Agricola (RECA) , Territorialmente ogni elemento in cartografia è 
rintracciabile con le coordinate geografiche riportate.  
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La definizione stessa della categoria del  RECA ispirata  a quella del PEM, comporta che 
non facciano formalmente parte dell’azienda agricola, e quindi non possano essere adibiti 
espressamente alle attività agrituristiche come definite nella specifica normativa di legge.  
L’edificio censito nel quadro del RECA non può d’altra parte ospitare residenze a carattere 
continuativo, e cioè prime case ad ogni titolo e strutture alberghiere.   La sua esistenza da 
quando è entrato in vigore il PRG permette di proteggere i valori del patrimonio edilizio di 
antica origine e di riqualificare quello più recente che comunque avrebbe ampie  possibilità 
di ampliamento, in base alle attuali norme di piano.  La classificazione di un elemento di 
antica origine come rudere non recuperabile, lo esclude da destinazioni di alcun tipo nel 
quadro del RECA, avendo perso il carattere propriamente edilizio.           

REGOLE ED INDIRIZZI SEGUITI NELLA SCHEDATURA DEI MANUFATTI ACCESSORI  
AGRICOLI AI FINI DI FACILITARNE IL RECUPERO ED IL RIUSO.  

Come premesso nel capitolo introduttivo è necessario esprimere nel piano strategie 
organiche per il riuso del patrimonio esistente e quindi è indispensabile proporre logiche di 
lavoro con cui riconoscere gli aspetti fondamentali da trattare; qui di seguito ne sono 
descritte le linee principali non strettamente disciplinari.   

Nella schedatura ci si riferisce alla individuazione di tipologie edilizie più frequenti in cui 
sono ricorrenti dimensioni esterne degli spiccati che misurano circa 4,5 ml x 6 ml con 
superfici utili in pianta, nell’ordine di 15 mq. Questi “baiti” sono spesso a più piani. In  
buona parte sono ben strutturati e facilmente consolidabili con cordoli ed anche talvolta 
sopraelevabili per rendere agibile un livello superiore, senza travisarne il significato edilizio 
ed architettonico, che va invece sottolineato sia nell’uso degli elementi costruttivi che dei 
materiali.  

Per rendere agibili tali volumi come supporto temporaneo alla cura delle campagne, 
comprendendo quindi piccoli angoli cottura e la possibilità di dormire, oltre che servizi 
igienici, va prevista una superficie di temporaneamente abitabile di 30 mq complessivi e 
comunque non superiore ai 45 mq anche nel caso di volumi al servizio di ampi 
appezzamenti. A ciò si deve aggiungere la superficie destinata a depositi e rimesse legati 
direttamente all’attività agricola.   E’ da tenere presente che l’attuale PRG prevede la 
possibilità di ampliare ogni fabbricato presente sull’area di una quota di volume fino a 
200mc fuori terra, e ciò è spesso una quantità esuberante oltre che indifferenziata per 
funzione e carattere, e di gestione problematica,  specie in relazione al compito di 
salvaguardare la qualità dell’edilizia tradizionale. 

In realtà impedire totalmente la realizzazione di volume esterno porterebbe comunque alla 
totale distruzione dei manufatti o alla loro trasformazione interna con giri scale di 
collegamento in competizione con lo stesso uso del volume, specie se ripetuti piano per 
piano, e particolarmente pesanti per incidenza in strutture in cui la superficie utile interna 
sia costituita da  10 mq  per piano.  

In questa situazione, destinare allo specifico uso agricolo ed, in quote minoritarie, (meno 
del 50%, e per non più di 45 0 30 mq) alla residenza temporanea,  tendenzialmente  
l’intera superficie utile ricavabile nella struttura storica in pietra, permette un 
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consolidamento della struttura meno problematico, meno costoso, e di migliore risultato 
relativamente alla qualità degli spazi.  In questa impostazione il collegamento verticale e in 
qualche caso il servizio igienico, potrebbero essere contenuti da una struttura, in legno o 
rivestita in legno, per differenziarla dal corpo originario, che sarebbe l’elemento più 
attrezzabile in termini tecnologici.   

Nelle schede dei manufatti (A) che posseggono valori tradizionali vengono 
suggerite le soluzioni da ritenere compatibili e che indicano comunque le quote di 
volumetria fuori terra che è possibile aggiungere al fabbricato e le tipologie da 
utilizzare.  A fianco del manufatto originario, interrato, o inserito completamente 
nella gradonatura del suolo, (tale operazione potrebbe essere facilitata consentendo 
nei terreni in pendenza  la sopraelevazione del terreno nelle pertinenze verso monte 
per non più di un metro e lungo non più di due lati), in continuità con il volume 
originario  potrebbe trovare spazio il volume di deposito e rimessa agricola il cui 
volume massimo sarebbe costituito dal residuo dei 200 mc permessi nel PRG, una 
volta sottratto il volume nuovo aggiunto, (eventuale, soprelevazione,  ampliamento 
con un corpo laterale, eventuali volumi già realizzati recentemente utilizzando la 
disponibilità concessa dal PRG). 

    

Frammentazione fondiaria e nuova normativa  

E’ emersa una ulteriore problematica che deriva dal fatto che i volumi del RECA  spesso 
sono a confine delle proprietà o a distanza ridotta, in un assetto molto frazionato, talvolta 
adiacenti a spazi pubblici. Le addizioni volumetriche potrebbero essere ostacolate dalla 
necessità di rispettare distanze dettate dal PRG o  dal Codice Civile.  

Sembra così opportuno che siano sottoposti a normativa analoga a quella degli edifici del 
Centro Storico, per il valore culturale che posseggono e per la necessità di tutelare le loro 
prospettive di ricupero. Quindi, nei limiti delle schede che li descrivono e li normano, 
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andrebbe considerata possibile la loro sopraelevazione o l’addizione laterale o sotterranea 
fino a confine.  Ciò rispetterebbe fra l’altro anche le norme consuetudinarie che hanno 
regolato la stessa nascita di quei manufatti. 

SCHEDATURA PER  TIPOLOGIE  

La schedatura di questo patrimonio edilizio ha portato ad individuare i materiali tradizionali 
da costruzione, da adottare negli interventi previsti nelle schede, utilizzando anche le 
tecnologie moderne, ma evitando di invadere le facciate dei volumi originari con elementi 
fuori scala, o in quantità inappropriata o non adatti alla tipologia dell’edilizia rurale minore 
come poggioli, terrazze, volumi sporgenti dalle facciate. Le indicazioni di scheda  
propongono ai progettisti le modalità e le entità compatibili di ampliamento  dei manufatti, 
con  margini di interpretazione rivolti a permettere schemi semplici di organizzazione dei 
fori sulle facciate del manufatto originario. Su questo, data la sua dimensione 
generalmente ridotta e la sua muratura in pietra intonacata a raso sasso, è da preferire la 
centratura dei fori su un unico asse per facciata, lasciando quelli esistenti ed aggiungendo, 
se necessario quelli ulteriori, ove possibile nella porzione dell’ampliamento in 
sopraelevazione.  Per rispettare il carattere dei manufatti ed il loro inserimento 
paesaggistico nei luoghi, è opportuno che l’eventuale aggiunta in altezza sia in perfetta 
continuità di immagine con la parte sottostante e che la copertura corrisponda alla 
sopraelevazione di quella preesistente o nel caso la scheda la richieda diversa, sia 
realizzata secondo i canoni tradizionali. La difesa delle murature sottostanti potrebbe 
richiedere l’allargamento della falda del tetto, che non dovrebbe superare comunque i 60 
cm di sporto.      

La schedatura effettuata in elenco unico a numerazione progressiva per latitudine, 
favorisce la reperibilità sulla cartografia; e vi si distinguono due categorie generali  A, B.  

Il numero maggiore delle costruzioni individuate è in categoria A , sono quelle a 
sostanziale funzione agricola, e che mantengono la struttura e la dimensione originaria, 
per lo più in modo proprio, talvolta come ruderi ed in qualche caso modificate attraverso 
concessioni edilizie. Con la loro schedatura si riconosce la consistenza, almeno in modo 
approssimativo, del volume originario, il loro utilizzo, le funzioni ammissibili e le modalità 
per usufruire delle disponibilità di ampliamento. 

Gli edifici che originariamente erano costituiti da un volume con funzioni agricole di tipo A 
ed a cui sono stati aggiunti recentemente ulteriori volumi, che spesso hanno modificato la 
loro funzione, sono schedati nella categoria B. 

 

A   EDIFICI   DEL  CENSIMENTO PER IL RIUSO DEGLI EDIFICI DELLA 

CULTURA AGRICOLA,   CON ASSETTO ORIGINARIO 

La scheda seguente è un esempio tratto dalla schedatura dei manufatti in categoria A e di 
seguito è spiegata negli elementi problematici  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito  3 livelli 2 falde Fra il  1920 ed il 1991 Deposito agricolo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

x\Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°1'10.66"N Long.  10°57'22.08"E                  Non Inserito 

 

Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè  P. ed  369                                    1 A 

A
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   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 
 

               
 
    

     mc  216 

 Usi originari  DEPOSITO AGRICOLO 

 Modifiche successive  MINORI LAVORI DI 
MANUTENZIONE 

 Usi attuali DEPOSITO AGRICOLO 

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO E 
ABITAZIONE TEMPORANEA 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

MURATURA PIETRA VISTA, LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

MURATURA PIETRA VISTA LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO CONSERVATIVO CON AUMENTO DI VOLUME  
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

8 m 4,5 m 6 m 

           Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

   

Misure approssimative eventuale ampliamento - Nord 
Altezza Larg. Lung. 

5,5 m 3 m 5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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SCHEMI DELLE TIPOLOGIE PIÙ FREQUENTI   

Nelle schede si fa riferimento  alla tipologia originaria dei manufatti  classificati nel 
Censimento per il Riuso degli Edifici della Cultura Agricola (RECA).  Questa presenta 
soluzioni architettoniche che derivano da poche tipologie edilizie  sotto riportate che 
nascono dalle originarie necessità volumetriche e che spesso si organizzano su più piani 
per risparmiare terreno, contenere gli oneri per le fondazioni e la copertura e forse anche 
per ripetere, in minore la tipologia tipica della casa italica a funzioni sovrapposte. Queste 
tipologie si concretizzano in varianti morfologiche piuttosto numerose per adattarsi 
all’andamento del suolo, alla organizzazione degli accessi, alla forma delle proprietà ed al 
tipo di materiali utilizzati.    

                              BAITO      1 LIVELLO  1 FALDA        

                       BAITO    1 LIVELLO    2 FALDE      

                            BAITO    2  LIVELLI    1 FALDA        

       BAITO   2   LIVELLI 2  FALDE    

           BAITO   3  LIVELLI 2  FALDE   
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EPOCA DI COSTRUZIONE  

Si è distinto fra gli edifici costruiti prima del 1850, che possono quindi, in qualche caso, 
essere molto più antichi, da quelli costruiti fra il 1850 ed il 1920,(periodo di  circa 70 anni)  
e cioè quando si può ipotizzare sia cessata la gestione catastale sulle carte dell’impianto 
originario, e da quelli costruiti successivamente dal 1920 al 1991 (periodo di circa 70 
anni), da quelli recenti dopo il 1991 (gestione del PRG all’interno di questa si  riconoscono 
precisamente le modifiche edilizie avvenute e le regole che le hanno governate).  

L’USO ATTUALE    E’ da ritenere presunto  in quanto constatato in sopralluogo  

POSIZIONE    E’ il risultato di valutazione relativa al livello di aggregazione 

territoriale in cui il fabbricato è inserito  ed è verificabile nelle cartografie riportate che sono 
La ortofoto con sovrapposizione del catasto attuale, per permettere il raffronto con quello 
storico Catasto austroungarico la cui datazione è qui convenzionalmente indicata  al 1850 
visto che i dati provvisori contenuti in questo importante lavoro di rappresentazione sono 
stati raccolti nel 1847 per la relazione statistica de  Perini, e che il contenuto delle tavole è 
stato definito in tempi leggermente anteriori a quello ufficiale di consegna.  

DIMENSIONE   Nella seconda pagina della scheda è individuata la tipologia del 

fabbricato originario in pianta se ne definisce approssimativamente il volume che , dove è 
stato possibile è stato controllato con il dato catastale, ma che andrà documentato e 
rilevato tecnicamente  in fase di progetto di intervento.  

STATO DEL FABBRICATO    E’ riassunto con una serie di parametri che sono 

complementari con la descrizione fotografica    

Usi originari  comprendono nessuno – agricolo – deposito – abitativo temporaneo  

Modifiche successive sono citate quelle di maggiore entità per il fatto che hanno 
modificato l’assetto del fabbricato e per lo più sono state ignorate quelle minime legate a 
tutte le fasi di manutenzione e sostituzione di elementi costruttivi.  

Usi attuali               comprendono nessuno – agricolo – deposito – abitativo temporaneo  

Uso consentito    comprende nessuno – agricolo – deposito – abitativo temporaneo                 

Materiali ed elementi costruttivi da usare sull’elemento CECA  ed Elementi 
costruttivi per  l’ampliamento costituiscono il ventaglio di soluzioni da adottare di 
norma, in coerenza con la composizione figurativa e la tipologia del fabbricato anche in 
base alla : 

Categoria di intervento   è riferita alle definizioni delle categorie di intervento 

utilizzate per gli edifici del Centro Storico  
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Struttura originaria  Lo schema dell’elemento Censito per il Riuso degli Edifici 

della Cultura Agricola (RECA) è corredato dalle misure medie indicative stimate a vista  

Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  è definito 

dalle misure medie indicative dell’ampliamento fuori terra ammesso,  e dalla misura della 
sua possibile sopraelevazione che rappresenta l’altezza massima di quanto può essere 
realizzato  superiormente all’intradosso del tetto. 

Relativamente ai ruderi, la ricostruzione filologica, in presenza di documentazioni certe, è 
base per il riconoscimento di cubatura preesistente, comunque non ampliabile. Se il bordo 
superiore della muratura di un rudere dichiarato recuperabile è riconoscibile, è realizzabile 
superiormente, un tetto il cui massimo spessore compreso il pacchetto di contenimento 
termico,  non potrà superare i 50 cm complessivi, compresa la trave di banchina ; le 
gronde esterne avranno spessore  non superiore ai 25 cm.   

La norma prevede la possibilità di utilizzare i 200 mc di ampliamento previsti nel 
PRG realizzando fuori terra la sopraelevazione ammessa, l’ampliamento indicato 
schematicamente in scheda con le modalità di realizzazione,  e aggiungendo i mc 
residui in posizione interrata. In questo conteggio vanno sottratti i volumi realizzati 
dopo il 1991.  

Residenza temporanea ne è fissata la dimensione massima  ammessa in mq di 
superficie utile calpestabile*, come  abitazione non permanente. La superficie utile 
calpestabile viene calcolata al netto delle murature e comprende tutti i vani dell'unità 
immobiliare.  

 

L’adeguamento dei prospetti sui volumi RECA  
Tenuto conto che l’obiettivo generale nel trattamento dei volumi schedati come RECA  è di 
garantire il loro inserimento ambientale e paesaggistico come elementi della cultura 
materiale tradizionale dei luoghi, le soluzioni architettoniche da adottare sono quelle di 
mantenerne la coerenza con la struttura originaria. 

In  caso di scarsa qualità del volume per le trasformazioni subite nel tempo,  la coerenza 
va mantenuta con il modello tipologico originario che è semplicemente desumibile dagli 
esempi che sono rimasti integri, almeno per quanto riguarda la struttura delle facciate, la 
collocazione dei fori la forma delle coperture che presenta pendenze canoniche legate 
allìuso del coppo in laterizio e sporti di gronda  proporzionati alla esigua dimensione dei 
volumi, e da mantenere comunque entro i 60 cm rispetto al filo esterno delle facciate. 

La sopraelevazione dei volumi e l’eventuale ricostruzione di loro porzioni,  vanno effettuate 
in muratura di pietra locale a vista o a raso sasso per mantenere il carattere delle 
costruzioni agricole e degli elementi murari presenti in campagna per il sostegno dei 
terrazzamenti e delle strade.  
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Per sottolineare la semplicità dei manufatti ed il loro diretto legame con il suolo  è utile 
valorizzare l’uso della pietra, ma questo accorgimento va anche legato ad un opportuno 
criterio di realizzazione delle aperture.  I fori esistenti sulle costruzioni sono tagliati 
direttamente sulla muratura evitando contorni in malta alle aperture; ciò conferisce la 
necessaria rusticità.  Data la dimensione delle pareti ed anche per una modalità costruttiva 
che utilizzava parametri e canoni prestabiliti,  le forature erano allineate verticalmente e, 
specie sulle pareti meno ampie erano centrate rigorosamente  dando ai volumi un valore 
figurativo unitario. 

Tali criteri vanno mantenuti anche nelle operazioni di sopraelevazione  o nell’apertura di 
fori su pareti ora cieche. Date le dimensioni dei volumi, dagli elementi costruttivi utilizzabili  
sono esclusi poggioli ed abbaini di qualsiasi tipo.                
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B   VOLUMI  CHE HANNO INCORPORATO RECENTEMENTE UN 

ELEMENTO DEL  CENSIMENTO  RECA  

Si tratta di costruzioni, con caratteristiche molto diverse fra loro e che derivano 
dall’ampliamento di un precedente edificio agricolo. Lo scopo è di evitare  che il  corpo 
originario perda totalmente  identità, e di garantirne l’armonico inserimento  nel contesto 
 
ESEMPI DI EDIFICI IN CUI SONO INCORPORATI CORPI ORIGINARIAMENTE AGRICOLI DI 
CUI POSSIEDONO TUTTORA PARTE DEL VALORE ANTROPOGRAFICO – RCHITETTONICO 

 

  

 33 

Modificato ampiamente sui prospetti, il corpo originario mantiene l’assetto del proprio volume  e, nelle 

ulteriori eventuali modifiche  va trattato con criteri di recupero edilizio che non prevedano elementi 

estranei come i poggioli  e forature che seguano la logica e gli allineamenti della tipologia originaria   

 

  
Modificato sui prospetti, il corpo originario mantiene l’assetto del proprio volume  e, nelle ulteriori 

eventuali modifiche  va trattato con criteri di recupero edilizio che non prevedano elementi estranei 

come i poggioli. Eventuali fori seguano la logica  gli allineamenti e le simmetrie della tipologia originaria   
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Modificato sui prospetti, il corpo originario mantiene l’assetto del proprio volume  e, nelle ulteriori 

eventuali modifiche  va trattato con criteri di recupero edilizio che non prevedano elementi estranei 

come i poggioli. Eventuali fori seguano la logica  gli allineamenti e le simmetrie della tipologia originaria  

 

 

 

Modificato sui prospetti, il corpo originario mantiene l’assetto del proprio volume  e, nelle ulteriori 

eventuali modifiche  va trattato con criteri di recupero edilizio che non prevedano elementi estranei 

come i poggioli. Eventuali fori seguano la logica  gli allineamenti e le simmetrie della tipologia originaria   
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La prima pagina della scheda B è uguale a quella della 
categoria A 

La norma cardine per il loro recupero è a pagina 2 della scheda   
 
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra e la parte rimanente in interrato.   
 
Sono ammissibili ulteriori addizioni se strettamente necessarie per adeguamenti tecnici  
risparmi energetico razionalizzazione dell’esistente miglioramento paesaggistico. entro la 
misura del 5% del volume esistente , che possono essere realizzati tramite di cambi di 
pendenza delle coperture per mettere manti in cotto, aggiustamenti minori della sagoma 
edilizia, aggiunta di muri in pietra.  
 
Per gli edifici segnalati in elenco , valgono quindi le seguenti regole :  
 
Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo originario vanno trattate con gli 
stessi criteri che il PRG  definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di poggioli. 

• I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella rimanente parte esterna 
dell’edificio  devono essere di tipo tradizionale.      

• Manto di copertura in cotto.  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o mordenzato.  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte chiare delle terre.  

Il volume acquisito nel tempo dai complessi edilizi schedati nella categoria B, va indicato 
nella “storia del loro sviluppo” da inserire nelle indagini preliminari di progetto,  definendo 
le date presunte delle successive addizioni (se non sono disponibili possono essere 
indicate le epoche). In qualunque caso vanno indicati i  volumi costruiti dopo il 1991. 

Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed 

elementi costruttivi, ecc 

Categoria di intervento  Risanamento conservativo  con ampliamento 

Indicazioni progettuali sulla porzione originaria  e recente si 

riferiscono alle norme sopra riportate  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde Prima del 1850 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°59'26.39"N Long.  10°56'57.79"E                  Non Inserito 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Brusino P.ed     112                                129 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnic 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      
Manto di copertura in cotto  
Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o mordenzato  
Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 
chiare delle terre 

 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione  
 

Sopraelevazione max. 0.5 ml Superficie abitativa 
temporanea massima 

 
 

Documentazione fotografica particolari 
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TABELLA 1 Individuazione tipologica, cartografica e geografica degli elementi 
del censimento per il      riuso degli edifici della cultura agricola     (RECA)  

Categoria 
RECA 

Codice 
RECA file Latitudine Longitudine 

A 1A A1PEAML369 46°1'10.66"N 10°57'22.08"E 

A 3A A3PEAML361 46°1'8.61”N 10°57’18.48”E 

A 4A A4PEAMS190 46°1'8 50” N 10°57’31.21”E 

B 5B B5PEAMS189 46°1'7.41"N 10°57'35.74"E 

B 6B B6PEAMS184 46°01'04.0’’N 10°57’40.7’’E 

A 9A A9PEAMS183 46°1'1.02"N 10°57'46.62"E 

A 10A A10PEAMS308 46°1'0.22"N 10°57'48.50"E 

A 11A A11PEAMS284 46°0'59.19"N 10°57'43.90"E 

A 12A A12PEAMS330 46°0'58.62"N 10°57'47.87"E 

A 13A A13PEAMS216 46°0'58.19"N 10°57'35.86"E 

A 14A A14PEAMSpf1475 46°0'57.69"N 10°57'53.16"E 

A 15A A15PEAMS318 46°0'55.07"N 10°57'48.94"E 

B 16B B16PEAMS278 46°0'54.92’’N 10°57’45.78’’E 

A 17A A17PEAMS331 46°0'54.59"N 10°57'50.11"E 

B 18B B18PEAMS329 46°0'53.64"N 10°57'44.73"E 

B 19B B19PEAMS185 46°0'52.95"N 10°57'39.88"E 

A 20A A20PEAMSpf1380 46°0’52.58”N 10°57’49.88”E 

B 21B B21PEAMSpf1403 46°0'51.75"N 10°57'46.73"E 

A 22A A22PEAMS320 46°0'51.18"N 10°57'44.13"E 

A 23A A23PEAMSpf1366 46°0’50.47”N 10°57’49,44”E 

A 24A A24PEAMSpf1379 46°0’50.24”N 10°57’50,06”E 

A 25A A25PEAMS182 46°0'46.32"N 10°58'17.20"E 
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A 26A A26PEAMSpf1375 46°0’45.88”N 10°57’49,56”E 

A 27A A27PEAMSpf1375 46°0'45.86"N 10°57'48.42"E 

B 28B B28PEAMS319 46°0'43.42"N 10°58'23.31"E 

A 29A A29PEAMSpf1360 46°0'42.58"N 10°58'3.40"E 

A 30A A30PEAMS179 46°0’42.55”N 10°59’17,57”E 

B 31B B31PEAMS180 46°0’41,36”N 10°59’17,50”E 

A 32A A32PEAML587 46°0'41.19"N 10°57'47.06"E 

A 33A A33PEAML319 46°0'40.95"N 10°57'29.54"E 

A 34A A34PEAML318 46°0'39.98"N 10°57'30.21"E 

A 28A A28PEAML1824 46°0’39.80”N 10°57’48.73”E 

A 31A A31PEAML1489 46°0’37,86”N 10°57’42.11”E 

A 35A A35PEAML350 46°0'37,19"N 10°57'47,62"E 

A 37A A37PEAML336 46°0'36.07"N 10°57'20.69"E 

A 36A A36PEAMLpf1903 46°0’34.71”N 10°57’38.99”E 

A 38A A38PEAML646 46°0'33.98"N 10°57'33.43"E 

A 39A A39PEAMS530 46°0'30.91"N 10°57'41.84"E 

A 40A A40PEAML1949 46°0'30.43"N 10°57'39.03"E 

A 41A A41PEAML316 46°0'30.18"N 10°57'28.26"E 

A 42A A42PEAML536 46°0'29.71"N 10°57'45.33"E 

A 43A A43PEAML316 46°0'29.65"N 10°57'27.97"E 

B 45B B45PEAML475 46°0'28.93"N 10°57'39.79"E 

A 46A A46PEAML1814 46°0'28.55"N 10°57'52.18"E 

A 47A A47PEAMLf1968 46°0'25.02"N 10°57'42.49"E 

B 48B B48PEAMS303 46°0'24.33"N 10°59'23.93"E 

A 48A A48PEAML534 46°0'22.96"N 10°57'39.71"E 
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B 49B B49PEAML535 46°0'22.52"N 10°57'40.92"E 

B 50B B50PEAML337 46°0'22.28"N 10°57'35.02"E 

A 51A A51PEAML615 46°0'21.85"N 10°57'33.24"E 

A 52A A52PEAML622 46°0'20.91"N 10°57'28.23"E 

A 53A A53PEAML549 46°0'20.70"N 10°57'47.68"E 

B 54B B54PEAML619 46°0'20.52"N 10°57'41.86"E 

A 55A A55PEAML648 46°0'17.64"N 10°57'47.95"E 

A 56A A56PEAML691 46°0'15.10"N 10°57'47.88"E 

B 57B B57PEAML604 46°0'15.10"N 10°57'43.85"E 

A 58A A58PEAMLpf2422 46°0'15.07"N 10°57'23.54"E 

A 59A A59PEAML2004 46°0'14.62"N 10°57'31.63"E 

B 60B B60PEAML634 46°0’14,00”N 10°57’46,40”E 

A 60A A60PEAML512 46°0'13.76"N 10°57'44.72"E 

A 61A A61PEAML1795 46°0’13.54”N 10°57’56.91”E 

B 61B B61PEAML581 46°0'11.08"N 10°57'43.25"E 

A 65A A65PEAMLpf2468 46°0'8.37"N 10°57'22.70"E 

A 66A A66PEAMLpf2402 46°0'8.09"N 10°57'18.82"E 

A 67A A67PEAML341 46°0'7.02"N 10°57'48.78"E 

A 68A A68PEAML605 46°0'6.69"N 10°57'30.17"E 

B 69B B69PEAMB342 46°0'7.93"N 10°57'28.40"E 

A 71A A71PEAML569 46°0'6.03"N 10°57'25.91"E 

A 72A A72PEAMLpf2772 46° 0'4.70"N 10°57'43.67"E 

B 73B B73PEAML561 46°0'3.83"N 10°57'29.99"E 

A 74A A74PEAMLpf2759 46°0'2.44"N 10°57'34.90"E 

B 75B B75PEAML517 46°0'1.71"N 10°57'29.67"E 
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A 76A A76PEAML2497 46°0'0.85"N 10°57'18.55"E 

A 82A A82PEAMLpf2546 46°0’00.30”N 10°57’30.83”E 

B 83B B83PEAML344 45°59'59.98"N 10°57'18.11"E 

A 84A A84PEAML657 45°59'59.45"N 10°57'26.31"E 

A 85A A85PEAML578 45°59'59.27"N 10°57'49.34"E 

A 86A A86PEAML576 45°59'58.86"N 10°57'38.54"E 

A 87A A87PEAMLpf2535 45°59'57.64"N 10°57'25.68"E 

B 91B B91PEAML378 45°59'56.93"N 10°57'16.66"E 

A 92A A92PEAML2552 45°59’56.16”N 10°57’26.94”E 

B 93B B93PEAML590 45°59'55.40"N 10°57'19.79"E 

A 94A A94PEAMLpf2534 45°59'55.36"N 10°57' 26.75"E 

A 95A A95PEAML560 45°59'54.41"N 10°57'25.01"E 

A 96A A96PEAMLpf2551 45°59’54.31”N 10°57’26,03”E 

A 97A A97PEAML626 45°59'53.81"N 10°57'34.96"E 

B 100B B100PEAML666 45°59'52.33"N 10°57'24.79"E 

B 101B B101PEAML640 45°59'50.94"N 10°57'13.86"E 

B 103B B103PEAML557 45°59'48.36"N 10°57'21.62"E 

B 104B B104PEAML603 45°59'47.70"N 10°57'28.93"E 

A 105A A105PEAML2659 45°59'46.99"N 10°57'17.80"E 

A 106A A106PEAML353 45°59’44.74”N 10°59’10.40”E 

B 107B B107PEAML568 45°59’44.52”N 10°57’14.56”E 

A 109A A109PEAML3241 45°59'40.81"N 10°57'39.76"E 

A 111A A111PEAML3159 45°59'38.68"N 10°57'51.60"E 

A 112A A112PEAML349 45°59'38.50"N 10°57'34.96"E 

B 113B B113PEAML347 45°59'38.47"N 10°57'34.91"E 
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A 114A A114PEAMB121 45°59'35.34"N 10°57'10.93"E 

A 115A A115PEAML3142 45°59'34.61"N 10°58'03.11"E 

B 117B B117PEAMB238 45°59'33.21"N 10°57'2.38"E 

A 118A A118PEAMB131 45°59'32.54"N 10°56'38.56"E 

B 119B B119PEAMB221 45°59'31.49"N 10°56'42.83"E 

A 120A A120PEAMBpf787 45°59'31.37"N 10°57'10.29"E 

B 121B B121PEAMB192 45°59'31.17"N 10°57'1.97"E 

B 122B B122PEAMB215 45°59'30.86"N 10°57'7.59"E 

A 123A A123PEAMB245 45°59'30.45"N 10°57'8.88"E 

A 126A A126PEAMB185 45°59'28.24"N 10°57'5.32"E 

A 127A A127PEAMB132 45°59'27.70"N 10°56'54.68"E 

B 128B B128PEAMB217 45°59'27.43"N 10°57'8.46"E 

B 129B B129PEAMB112 45°59'26.39"N 10°56'57.79"E 

A 130A A130PEAMB226 45°59'25.52"N 10°57'1.72"E 

A 131A A131PEAMB109 45°59'25.36"N 10°56'51.54"E 

A 132A A132PEAMS264 45°59'24.96"N 10°58'14.16"E 

B 133B B133PEAMB197 45°59'24.10"N 10°56'53.09"E 

A 134A A134PEAMB836 45°59'23.72"N 10°56'48.97"E 

A 135A A135PEAMB113 45°59'22.58”N 10°56'58.23"E 

A 136A A136PEAMB216 45°59'21.79"N 10°56'50.51"E 

A 138A A138PEAMB162 45°59'17.98"N 10°56'47.68"E 

A 140A A140PEAMB106 45°59'11.18"N 10°57'1.83"E 

A 143A A143PEAMB196 45°59'7.72"N 10°56'55.66"E 

A 145A A145PEAMB144 45°59'5.15"N 10°56'54.49"E 

A 146A A146PEAMB130 45°59'3.67"N 10°59'5.77"E 
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B 149B B149PEAMBpf1844 45°58'59.94"N 10°57'56.58"E 

A 150A A150PEAMB190 45°58'59.38"N 10°57'48.20"E 

A 154A A154PEAMBpf1054 45°58'56.69"N 10°57'55.15"E 

A 157A A157PEAMV506 45°58'53.44"N 10°59'14.29"E 

B 158B B158PEAMV231 45°58'52.82"N 10°59'15.94"E 

A 160A A160PEAMV379 45°58'47.79"N 10°58'13.41"E 

B 162B B162PEAMV427 45°58'42.17"N 10°58'11.72"E 

A 163A A163PEAMVpf1537 45°58’22.01”N 10°58'4.99”E 

B 166B B166PEAMV198 45°58'35.31"N 10°57'26.80"E 

A 167A A167PEAMV507 45°58’34.21”N 10°59’12,10”E 

A 169A A169PEAMV219 45°58'25.57"N 10°58'9.02"E 

A 174A A174PEAMVpf1342 45°58'19.71"N 10°58'21.78"E 

A 175A A175PEAMV196 45°58'18.92"N 10°57'33.20"E 

A 177A A177PEAMV144 45°58'18.61"N 10°58'59.09"E 

A 179A A179PEAMV469 45°58'17.53"N 10°59'0.90"E 

A 181A A181PEAMVpf1614 45°58'12.85"N 10°57'58.38"E 

A 182A A182PEAMV177 45°58'12.77"N 10°57'51.29"E 

A 184A A184PEAMV177 45°58'12.70"N 10°57'52.46"E 

A 186A A186PEAMV587 45°58’10,65”N 10°59’07,76”E 

B 187B B187PEAMV181 45°58'10.20"N 10°57'39.21"E 

B 189B B189PEAMV220 45°58'9.49"N 10°57'41.76"E 

B 191B B191PEAMV146 45°58'2.53"N 10°59'20.38"E 

A 192A A192PEAMV381 45°58'1.68"N 10°59'24.48"E 

A 194A A194PEAMVpf2679 45°58’01.25”N 10°59’55.42”E 

A 196A A196PEAMV173 45°57'57.33"N 10°59'27.30"E 
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 CAPITOLO 1  

SCHEDE DEGLI ELEMENTI DI CATEGORIA   A 

Come citato nell’introduzione  i volumi schedati nel censimento per il recupero degli edifici 
della cultura agricola, sono edifici agricoli in cui sono consentite destinazioni diverse da 
quella agricola secondo le indicazioni della singola scheda. La regola per tutti è che non 
siano parte integrante dell’azienda agricola, e che la residenza temporanea occupi 
complessivamente una quota minoritaria e quindi inferiore al 50 % della superficie 
utile interna, con un limite in mq fissato dalla scheda.   

Nelle schede dei manufatti (A) vengono indicate  le  volumetria fuori terra che è 
possibile aggiungere al fabbricato e le tipologie da utilizzare. Interrato, o inserito 
completamente nella gradonatura del suolo, in continuità col volume originario  può 
essere realizzato volume per deposito e rimessa agricola per la quota residua dei 
200 mc permessi nel PRG, una volta sottratto il nuovo volume aggiunto. 

L’ADEGUAMENTO DEI PROSPETTI SUI VOLUMI  SCHEDATI PER IL RECA  

Per garantire l’inserimento paesaggistico agli elementi della cultura materiale tradizionale dei 
luoghi, è necessario mantenerne la coerenza con la struttura originaria. Se le trasformazioni subite 
nel tempo sono di scarsa qualità, la coerenza va mantenuta almeno in facciata, per la distribuzione 
dei fori, con il modello tipologico originario, desumibile dagli elementi rimasti integri. Le coperture 
dovranno presentare le pendenze adatte all’uso dei coppi in laterizio con sporti di gronda mimori di  
60 cm. La sopraelevazione dei volumi e l’eventuale ricostruzione di loro porzioni,  vanno effettuate 
in muratura di pietra locale a vista o a raso sasso.  I fori nuovi sulle facciate vanno tagliati in modo 
rustico direttamente sulla muratura evitando contorni in malta alle aperture. I nuovi fori vanno 
allineati verticalmente e, specie sulle pareti meno ampie, vanno allineati al centro in analogia agli 
schemi riportati . Sono esclusi poggioli ed abbaini di qualsiasi tipo sulle tipologie A  

Schemi di forature per edifici A  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito  3 livelli 2 falde Fra il  1920 ed il 1991 Deposito agricolo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

x\Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°1'10.66"N Long.  10°57'22.08"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè  P.ed  369                                                          1 A 

A
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Volume – Pianta attuale 
   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 
 

               
 
    

     mc  216 

 Usi originari  DEPOSITO AGRICOLO 

 Modifiche successive  MINORI LAVORI DI 
MANUTENZIONE 

 Usi attuali DEPOSITO AGRICOLO 

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO E 
ABITAZIONE TEMPORANEA 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

MURATURA PIETRA VISTA, LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE 

Elementi costruttivi per      
l’ampliamento 

MURATURA PIETRA VISTA LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO CONSERVATIVO CON AUMENTO DI VOLUME  
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

8 m 4,5 m 6 m 

           Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

   

Misure approssimative eventuale ampliamento - Nord 
Altezza Larg. Lung. 

5,5 m 3 m 5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde Fra il 1920 ed il 1991 Deposito agricolo Isolato 
A 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°1’8.61”N Long.  10°57’18.48”E                  Non Inserito  

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè  P. ed.   361                                  3 A 

A 
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Volume – Pianta attuale 
    Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio               
 

 
                  A 

                     
 
     mc  216 
 

 Usi originari  DEPOSITO AGRICOLO 

 Modifiche successive  MINORI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO 

 Usi attuali DEPOSITO AGRICOLO 

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO E 
ABITAZIONE TEMPORANEA 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

MURATURA RASO SASSO, 
LEGNO COPERTURA IN COTTO 
NATURALE 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

RASO SASSO LEGNO 
COPERTURA IN COTTO 
NATURALE 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO CONSERVATIVO CON AUMENTO DI VOLUME 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

8 m 4,5 m 6 m 

     

       

Note:  
             La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 
 
 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

             

 

Misure approssimative eventuale ampliamento - Nord 
Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 2,5 m 5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a 
vista e trave di 
banchina. 

ampliamento laterale, 
superficie a vista in 
legno, sul fronte 
opposto ad A                                                                                          
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde Prima del 1850 Nessuno Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°1’8.50” N Long.  10°57'31.21"E Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino P.ed  190                                                        4 A 

A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio                
 
 
 
 

                     
                               A 
 

  mc  216 

 Usi originari  DEPOSITO AGRICOLO 

 Modifiche successive  RIDOTTO A RUDERE 
RECUPERABILE  

 Usi attuali NESSUNO 

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO E 
ABITAZIONE TEMPORANEA 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

INTONACO RASO SASSO LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 

 

 Categoria di intervento 
RISTRUTTURAZIONE DEL RUDERE CON ADEGUAMENTO DEL  
VOLUME Ricostruzione degli elementi mancanti   

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

8 m 4,5 m 5 m 

 

Note:  
             La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema del volume recuperabile  

        

Tettoia posteriore  
Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 2,5 m 5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

 Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 

 

Collocazione di una 
tettoia in legno, sul 
fronte opposto ad  A                                                                                              
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde Prima del 1850 Deposito agricolo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°1'1.02"N Long.  10°57'46.62"E                 Inserito 

 
 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino P. ed   183                                   9 A 

A
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
                     
 
 
 

             
 
 

  mc 186 

 Usi originari  AGRICOLO  

 Modifiche successive  MINORI SISTEMAZIONI 

 Usi attuali AGRICOLO 

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO E 
ABITAZIONE TEMPORANEA 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

MURATURA INTONACATA E RASO 
SASSO, LEGNO COPERTURA IN 
COTTO NATURALE 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

MURATURA INTONACATA  LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO CONSERVATIVO CON AUMENTO DI VOLUME  
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano  misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

7,5 m 4, m 6 m 

 

Note:     
            La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

 
 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

4,5 m 3,5 m 4,5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a vista e 
trave di banchina. 

ampliamento laterale, 
sup. a vista. in legno, sul 
fronte opposto ad A                                                                                              
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra il 1920 ed il 1991 Deposito agricolo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°1'0.22"N Long.  10°57'48.50"E Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino  P.ed    308                                10 A 

A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
                     

                   
                                    A 
 

  mc  34  

 Usi originari  AGRICOLO  

 Modifiche successive  COPERTURA PIANA CON 
SOLETTA  CLS 

 Usi attuali AGRICOLO  

 Uso consentito AGRICOLO E ABITAZIONE 
TEMPORANEA 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

PIETRA A VISTA, TAVOLATO IN 
LEGNO, MANTO DI COPERTURA IN 
COTTO, ANTE IN LEGNO,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

SOPRAELEVAZIONE IN PIETRA A 
VISTA, AMPLIAMENTO LATERALE 
TAVOLATO IN LEGNO A VISTA  
MANTO DI COPERTURA IN COTTO,  

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO  
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano  misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 3,5 m 4 m 

 

 
 

Note:  
La finalità  è  ripristinare le forme e 
gli elementi  della costruzione e 
favorirne l’uso moderno 
migliorando condizioni d’uso e 
abitabilità in relazione alle nuove 
esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 
 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

 Si prevede il ripristino della copertura a falda (30°) e si procede alla sopraelevazione eventuale della stessa  

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 3 m 4,5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

2,5 ml Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a vista e 
trave di banchina. 

ampliamento laterale, 
superficie a vista in 
legno, sul fronte a destra 
di     A                                                                                              
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'59.19"N Long.  10°57'43.90"E                  Non Inserito 

 

Comune di 
Cavedine 

Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino P. ed.       284                          11 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
150 mc 
 
 
                        V 

                              

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Ampliamento laterale – 
sopraelevazione con tettoia         R 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, intonaco 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione con ampliamento 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

6 m al 
colmo 

4.5 m  5 m 

Note:  
La finalità è conservare, ripristinare 
le forme e gli elementi della costru- 
zione, favorirne l’uso moderno, 
migliorandone abitabilità in 
relazione alle nuove esigenze 
igienico-sanitarie e produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

     
                                         V                          

Misure approssimative ev. ampliamento laterale 
Altezza  Larg. Lung. 

4,5 m  4,5 m 3,5 m 

Misure approssimative ev. ampliamento posteriore  
Altezza  Larg. Lung. 

4,5 m  3,5 m 5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 ml 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

35 mq 
 

con falde  pendenza 37%   
Sviluppare volume   in 
corrispondenza con  il volume 
originario ampliare lateralmente 
e sul retro  

Per l’ampliamento laterale(V), 
superficie a vista in legno. Per 
l’ampliamento posteriore 
murature in pietra in continuità 
con il volume originario 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda fra il 1920 ed il 1991 Deposito agricolo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
 

 
 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'58.62"N Long.  10°57'47.87"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino P.ed    330                              12 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 31 mc 
 
 
 

                 
 

 Usi originari  Agricolo e abitativo 

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra, intonaco 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 3,5 m 3,5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 

            

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 3,5 m 3,5m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a 
vista e 
Sopraelevazione in 
muratura pietra a 
vista e trave di 
banchina. 

ampliamento laterale, 
superficie a vista in 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde fra il 1920 ed il 1991 Deposito Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

    
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'58.19"N Long.  10°57'35.86"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino P. ed.  216                              13 A 



45 
 

Volume – Pianta attuale 
   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
       

             
 
                               
 

  mc  192 

 Usi originario agricolo 

 Modifiche successive   

 Usi attuali  agricolo 

 Uso consentito Deposito agricolo, abitazione 
temporanea 

Materiali da utilizzare 
sul corpo originario 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE INTERNA con ampliampliamento 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

8 m  4 m  6  m 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 
 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

   

                      

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda fra il 1920 ed il 1991  R Deposito agricolo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'57.69"N Long.  10°57'53.16"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino Pf  1475                                   14 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 
 47 mc 
 

                    

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   
 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE  

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3 4.5  3,5 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 
 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

     

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3 m 4 m 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 2,5 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda fra il 1920 ed il 1991 Deposito agricolo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'55.07"N Long.  10°57'48.94"E                  Non Inserito 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino P. ed.   318                              15 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
42 mc 
   

                  

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE  CON AMPLIAMENTO   
 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3 m 3,5 4 m  

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 
 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

   

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3 m 3,5 m 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 2 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde fra il 1920 ed il 1991 R  Deposito agricolo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
 

 

 
 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'54.59"N Long.  10°57'50.11"E                  Non Inserito 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino P. ed.  331                              17 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 
 
92 mc 

 
 
   
 
                 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE  

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3,5 3,5 7.5 

 Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 
 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

     

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 3 m 2,5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 2 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Riparo  sotto roccia  Prima del 1850  deposito isolata 
 

Documentazione fotografica 

 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.46°00’52,58”N   Long.10°57’49,88”E                     

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC   STRAVINO  Pf  1380                                              20 A 
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Volume – Pianta attuale 
   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 

 

 Usi originari  DEPOSITO AGRIICOLO 

 Modifiche successive   

 Usi attuali RIPOSTGLIO OCCASIONALE 

 Uso consentito DEPOSITO AGRIICOLO 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

MURATURA IN PIETRA A VISTA 
SERRAMENTO ESTERNAMENTE IN 
LEGNO  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 

 

 Categoria di intervento RUDERE RECUPERABILE  
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

1,8 1,5 2 

        

    

Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 ampliamento non compatibile  

  

              

 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda fra il 1920 ed il 1991 Deposito Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
 

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'51.18"N Long.  10°57'44.13"E                  Non Inserito 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino P.ed    320                                22 A 
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Volume – Pianta attuale 
  Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio       
 

47 mc 
 
 
  
  

                 
 

 

 Usi originari  Deposito agricolo 

 Modifiche successive   

 Usi attuali Deposito agricolo 

 Uso consentito Deposito agricolo, locali di servizio 
anche per abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Regole PRG per CS risanamento 
e ristrutturazione 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Muratura rivestimento pietra,  
legno e copertura in cotto naturale 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3 m  3,5 m 4,5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 
 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

    

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3 m 3,5 m 4,5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

2,5 ml Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Riparo sotto roccia  prima del 1850   Ripostiglio occasionale isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.46°00’50,47”N   Long.10°57’49,44”E                     

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  STRAVINO  Pf    1366                                                  23  A 
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Volume – Pianta attuale 
   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 

  

 Usi originari  DEPOSITPO AGRICOLO 

 Modifiche successive   

 Usi attuali RIPOSTIGLIO OCCASIONALE 

 Uso consentito DEPOSITPO AGRICOLO 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

MURATURA PIETRA VISTA, LEGNO 
COPERTURA ESPOSTA IN COTTO 
NATURALE 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 

 

 Categoria di intervento Rudere recuperabile  
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

2 4,5 4 

          

 

Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 ampliamento non compatibile  

  
Il cerchio rappresenta l’area interrata suscettibile di allargamento e chiusura ,  del 
deposito,  

  

Misure approssimative eventuale ampliamento - Nord 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

 Superficie utile abitativa 
temporanea massima 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

1 livello 1 falda Fra  1920 e 1991  nessuno isolata 
 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.46°00’50,24”N   Long.10°57’50,06”E                     

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC      STRAVINO P.f  1379                                24  A 
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Volume – Pianta attuale 
   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 

 

 Usi originari  DEPOSITO AGRICOLO 

 Modifiche successive   

 Usi attuali NESSUNO 

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

MURATURA PIETRA VISTA, LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 

 

 Categoria di intervento Rudere recuperabile 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

3 3 3 

        

    

Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 ampliamento non compatibile  

  Il cerchio rappresenta l’area interrata, suscettibile di allargamento e chiusura  del 
deposito, 

 

Recupero del volume esistente  e del sotterraneo in 
roccia  

Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

 

 



60 
 

 

 

Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde fra il 1920 ed il1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
 

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'46.32"N Long.  10°58'17.20"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino P. ed.  182/1 – 182/2                25 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio                   
 
 

  
728 mc  

 Usi originari  Agricolo e abitativo 

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra, intonaco 

 

 Categoria di intervento 
RISTRUTTURAZIONE INTERNA  

 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

8 m 6,5 m 14 m 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 
 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

          

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

6 m 3 m  8m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 + 30 m 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

2 piani 1 falda Fra 1920 e 1991 deposito isolata 
 

Documentazione fotografica 

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.46°00’45,88”N   Long.10°57’49,56”E                    Non presente 

 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino P. ed.           Pf 1375                                           26 A 
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Volume – Pianta attuale 
   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 

 

 Usi originari  DEPOSITO AGRICOLO  

 Modifiche successive  MODIFICA DEL PRIMO PIANO 

 Usi attuali DEPOSITO AGRICOLO  

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO ABITAZIONE 
TEMPORANEA 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

MURATURA PIETRA VISTA, LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

MURATURA PIETRA VISTA, LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

4,5 ml 4ml 4,5ml 

          
  

 

Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

  

Misure approssimative eventuale ampliamento - Nord 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1,5  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

25 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra il il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

46° 0'45.86"N   10°57'48.42"E   Non inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino  Pf 1375 – 1376                   27 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
34 mc 
 
 
 
 

                

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   
Realizzazione tetto piano 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 2,5 m 5.5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 
 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

    
 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 2,5 m 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 2.5 ml 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

1 piano 1 Falda  Fra 1850 e 1991 Nessuno  isolata 
 

Documentazione fotografica 

 

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.46°0’39,80”N   Long.10°57’48,73”E                    Non presente 

  
Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè  pf  1824,1825,1826                                             28 A 
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   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 

 

 Usi originari  DEPOSITO AGRICOLO 

 Modifiche successive   

 Usi attuali NESSUNO 

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO .  

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra, intonaco 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 

 

 Categoria di intervento Rudere recuperabile 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

3 ml 5  ml  4,5 ml 

          

 

Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

Ampliamento non compatibile  

   
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento - Nord 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  

 

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'42.58"N Long.  10°58'3.40"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino  Pf   1360/1                                                          29 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 
 
 

      
280 mc 

 Usi originari  Agricolo e abitativo 

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra, intonaco 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO  CON AMPLIAMENTO   
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

7 m  5 m 8 m 

 
 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 
 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

     

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

6 m 4 m 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 

 



70 
 

 

Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Rudere  Ante 1850 nessuno isolata 
 

Documentazione fotografica 

 

 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.46°00’42,55”N   Long.10°59’17,57”E           presente          

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino  P. ed.  179                                                30  A 
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Volume – Pianta attuale 
   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 

  mq 34 

 Usi originari  DEPOSITO AGRICOLO 

 Modifiche successive   

 Usi attuali NESSUNO 

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO  AB 
TEMPORANEA  

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

MURATURA PIETRA VISTA, LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 

 

 Categoria di intervento Rudere recuperabile 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

7 m 4 m 8,5 

         

  

Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 ampliamento non compatibile  

   
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento - Nord 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

!/2 della  
sup totale 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 
Baito 1 piano 1 falda Fta 1850 e 1991 nessuno isolata 

 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.46°0’37,86”N   Long.10°57’42,11”E                   Non presente  

  
Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè P. ed.    1489/3                                            31 A 
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   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 

 

 Usi originari  DEPOSITO AGRICOLO  

 Modifiche successive   

 Usi attuali NESSUNO  

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO O SIMILI  

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

MURATURA PIETRA VISTA, LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

MURATURA PIETRA VISTA, LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE 

 

 Categoria di intervento Rudere recuperabile 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

3,5 m 4,5 m 4,5 m 

   

         

Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 ampliamento  non compatibile  

 

      

 Altezza Larg. Lung. 

Sopraelevazione eventuale       
massima  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

     

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'41.19"N Long.  10°57'47.06"E                  Non presente 

Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè  P.ed     587                               32 A 
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Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 
 

                               

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3 m 4 m 5 m 

Volume attuale entro i pilastri della tettoia 
 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 
 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

     

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3 m 4 m 4 m  

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Fra il 1850 e il 1920 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'40.95"N Long.  10°57'29.54"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè  P.ed    319                                   33 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 

 
 
 
 

  
105 mc 
  

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Aggiunta deposito interrato         R 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE INTERNA  CON AMPLIAMENTO 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

6 m 3,5 m  5 m  

 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

      

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3 m 3,5 m 4,5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'39.98"N Long.  10°57'30.21"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè  P. ed.     318                                34 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 

61 mc 
 
 

              

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Consistenti rimaneggiamenti 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3 m 4,5  m 4,5 m 

              
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 
 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

   
 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 5 m 2,5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda fra il 1920 ed 1991 nessuno Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°00'37,19"N Long.  10°57'47,62"E                  Non Inserito 

 
Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P.ed    350/1-350/2                      35 A 
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 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
75 mc 
 
 
 

                     

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 6 m 5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 
 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

        

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 4 m 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 
1 piano 1 falda  Fra 1920 e 1991  deposito isolato 

 

Documentazione fotografica 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.46°0’34,71”N   Long.10°57’38,99”E                   Non presente  

Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

  CC Laguna Mustè P. f 1903  1904                       36 A 
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   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 

 

 Usi originari  DEPOSITO AGRICOLO  

 Modifiche successive  RECUPERO RECENTE 

 Usi attuali DEPOSITO AGRICOLO 

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO - 
ABITAZIONE TEMPORANEA  

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

MURATURA PIETRA VISTA, LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

MURATURA PIETRA VISTA, LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO CONSERVATIVO CON AUMENTO DI VOLUME   
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

2,5 m 2,5 m 4 m 

           

 

Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

   

 

Misure approssimative eventuale ampliamento - Nord 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 2,5 m 2,5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

½ sup 
totale 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde Prima del 1850 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'36.07"N Long.  10°57'20.69"E                  Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P.ed   336                                                         37 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 
 
 

  
162 mc 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO  CON AMPLIAMENTO   
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

8 m 4,5 m 4,5 m 

 Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 
 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 

 

 

  

 

  

                  
   

 
Sopraelevazione in 
muratura pietra a vista e 
trave di banchina. 

ampliamento laterale, 
sup a vista. in legno, sul 
fronte nord                                                                                              
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 
Baito 1 livello 
interrato   1920 ed il 1991 Agricolo  isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0’ 33.98"N Long.  10°57'33.43"E                  Non Inserito 

 
Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P. ed   646                                                  38 A 
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 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
158 mc 
 
 
 

       

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Ampliamento in corso  

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e ab temporanea  

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista raso sasso, tavolato 
in legno, manto di copertura in 
cotto, ante in legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Raso sasso, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE INTERNA  senza ampliamenti    
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

   

 

 

Note:  
volume come da concessione  
 
superficie  abitativa temporanea   
non superiore alla metà della 
superficie calpestabile  

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 
 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

 Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

1 livello 1 falda  fra il 1920 ed il 1991 promiscuo Isolato 
 

Documentazione fotografica 
 

 

 
 

   
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat. 46° 0'30.91"N        Long. 10°57'41.84"E                    Non presente 

  
  Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè P.ed    530                                   39 A 
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  Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio       
 
50 mc struttura originaria  
 

 200 mc ampliamento  
  

                 
 

 

 Usi originari  Deposito agricolo 

 Modifiche successive  Ampliamento                              R 

 Usi attuali Deposito agricolo 

 Uso consentito Deposito agricolo, locali di servizio 
anche per abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Regole PRG per CS risanamento 
e ristrutturazione 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Muratura legno e copertura in 
lamiera 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3 m  3,5 m 4,5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 
 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento eseguito dopo il 1991 

     

Misure approssimative ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3 m 7 m 10 m 

Sopraelevazione eventuale       
massima  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra il 1920 ed il 1991   R Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'30.43"N Long.  10°57'39.03"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P. ed. 1949                                40 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 
 
 

               
 
 
 
appare realizzato di recente come 
accessorio alla Ped 475 Laguna 
Mustè 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo  

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE CON AMPLIAMENTO   

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio   
edilizio agro-montano 

Altezza Larg. Lung. 

3 m 5 m 7 m 

 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso in relazione alle nuove 
esigenze produttive 
 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

  
  
 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3 m 5 m 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

 

 

ampliamento 
laterale, superficie 
a vista. in legno,                                                                                           
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde Prima del 1850 nessuno Isolato 
 

Documentazione fotografica 

    

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'30.18"N Long.  10°57'28.26"E                         Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC   Laguna Mustè P.ed    316  porzione  nord             41 A 

Note: presenti 
scritte relative a 
frequentazioni  e 
tracce di 
passaggio  
datate  sul  fronte   

A  

A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 
 

224 mc 

           

 Usi originari  Agricolo e abitativo 

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO CONSERVATIVO   RUDERE RECUPERABILE 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano 

Altezza Larg. Lung. 

8 m 4 m 7 m 

 Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 
 

 

 Schema del volume recuperabile 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 1 falda fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'29.71"N Long.  10°57'45.33"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P.ed    536                                                        42 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 

           
 
 
 
 
   Mc  91 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Ampliamento laterale modifica del  
tetto                                              R 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra, intonaco 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO  CON AMPLIAMENTO   
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

4,5 m 4,5 m 4,5 m 

 
         
       

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 
 
 
 
 
 
 
  Nell’eventuale rifacimento del tetto vs realizzata una gronda  non piana 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3 m  4,5 m 5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1,5 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a vista 
e trave di banchina. 

Ampliamento laterale, 
superficie  a vista. in 
legno  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Prima del 1850 nessuno Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 
 
 
 
 
 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'29.65"N Long.  10°57'27.97"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè P.ed  316  porzione  sud                 43 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 440 mc 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Riduzione a rudere recuperabile 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE RUDERE RECUPERABILE 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

7 m 6 m  10,5 m 

 

 

Note:  
 
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema del volume recuperabile  

           

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

 Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'28.55"N Long.  10°57'52.18"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè  P.ed  1814 -1815                     46 A 
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Volume – Pianta attuale 
  Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
63 mc 
 
 
 

                 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE INTERNA CON AMPLIAMENTO 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3,5 4 m 4,5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 
 

  

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3,5 m  4 m 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a vista e 
trave di banchina. 

ampliamento laterale, 
sup a vista. in legno,  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0' 25.02"N Long. 10°57'42.49"E                   Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè P.f.  1968                                    47 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 
 

 
 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE CON AMPLIAMENTO   

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 3,5 m 5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 3,5 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 2.5 ml 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'22.96"N Long.  10°57'39.71"E                  Non Inserito 

 
Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè  P.ed   534                                48 A 
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 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
45 mc 
 
 
 
 

                    

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

2.5 3 m  6 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 3 m 4 m 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1.5 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a vista 
e trave di banchina. 

ampliamento laterale, 
sup a vista. in legno  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Rudere fra il 1920 ed il 1991 nessuno Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'21.85"N Long.  10°57'33.24"E                  Non Inserito 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè  P.ed   615                                  51 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  Usi originari  Agricolo e abitativo 

 Modifiche successive  Riduzione a rudere 

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra, intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE RUDERE RECUPERABILE  
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

 

Altezza Larg. Lung. 

3,5 5 m  5,5 m 

 
 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema del volume recuperabile  

 
 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

2 livelli 2 falde  Fra  il 1920 ed il 1991 Deposito  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'20.91"N Long.  10°57'28.23"E                  Non Inserito 

  
Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè  P.ed 622                                    52 A 
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Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
 

             
 
 
   96 mc  

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Tagliato con tetto piano 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 Categoria di intervento Ristrutturazione  con ampliamento 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

6 m 4 m 4 m 

 

 
Danneggiato è stato colpito da  un mezzo di trasporto 

Note:  
data la necessità di allargamento 
della strada comunale, è 
necessario  proporre 
l’allontanamento del fabbricato 
dallo spazio pubblico, mantenendo 
la muratura laterale, residua  del 
fronte nord.    

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

     
 
 
              

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 1 falda fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'20.70"N Long.  10°57'47.68"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè  P. ed.   549                                53 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
       

 
 
            
  112 mc 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Sistemazione a tetto piano 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO   CON AMPLIAMENTO  
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

 

Altezza Larg. Lung. 

5 m 5 m, 4,5m 

 
                                                                                                 
                                                                                                  

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 
è stata realizzata in tempi recenti una copertura piana atipic 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3 m 4,5 m  5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

2,5 ml Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a vista e 
trave di banchina. 

Ampliamento laterale, 
superficie  a vista. in 
legno  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

  
 

 

 
 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'17.64"N Long.  10°57'47.95"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P.ed  648                                     55 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 
 
 

              

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE CON AMPLIAMENTO 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano 

Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 4 m 4,5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 4 m 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1.5 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a vista e 
trave di banchina. 

ampliamento laterale, 
sup a vista. in legno,  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 1 falda Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 
 
 

 

 

   

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'15.10"N Long.  10°57'47.88"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè  P.ed 691    pf 2785                     56 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
 
 
 

            
 
 
 
   99 mc 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Lavori di sistemazione e     
adattamento                                 R 

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, intonaco 

 

 Categoria di intervento Risanamento edilizio con  ampliamento  
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

5,5 m 4 m 4,5 

 
 

 
 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

5 m 4 m 5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1,5 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 

Sopraelevazione in 

muratura pietra a 

vista e trave di 

banchina. 

Ampliamento 

laterale, superficie  a 

vista. in legno e pietra 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 1 falda fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'15.07"N Long.  10°57'23.54"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè  Pff   2422- 2432                          58 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
 
 
 

           
 
 
    56 mc 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Tagliato con copertura piana 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, intonaco 

 

 Categoria di intervento Risanamento edilizio  con ampliamento   
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano  misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

4 m 4 m 3, 5 m 

  

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
è stato risistemato con una soletta orizzontale di copertura  atipica 
 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3.5 m 4 m 3,5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1,5 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Sopraelevazione in 

muratura pietra a 

vista e trave di 

banchina. 

Ampliamento 

laterale, superficie  a 

vista. in legno 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra il  1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'14.62"N Long.  10°57'31.63"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè Pf 2004                                 59 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
118 mc 
 
 

                

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  intonaco 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO  CON AMPLIAMENTO   
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 4,5 m 7,5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 4,5 m 2,5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

2.5 ml Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
45 mq 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a 
vista e trave di 
banchina. 

ampliamento 
laterale, sup a vista. 
in legno,                                                                                          
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 1 falda Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'13.76"N Long.  10°57'44.72"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P.ed   512                                    60 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
112 mc 
 
 

             

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Ampliamento laterale – 
adattamento e sistemazione       R 

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento Risanamento edilizio con ampliamento  
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

5,5 m 4.5 m 4,5 m 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

     
 

         

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

5,5 m 4 m 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1,5 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a vista 
e trave di banchina. 

ampliamento laterale, 
sup a vista. in legno,                                                                                           
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

1 piano 1 falda Fra 1850 e 1991  nullo isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.46°0’13,54”N   Long.10°57’48,73”E                     

  
Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P. ed.   su pf 1795                                                61 A 
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   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 

 

 Usi originari  DEPOSITO AGRICOLO 

 Modifiche successive   

 Usi attuali NESSUNO 

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO  AB. TEMP. 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra, intonaco 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 

 

 Categoria di intervento Rudere recuperabile 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

3,5 6 4,5 

      
        

 

Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 ampliamento non compatibile  

 

   

Misure approssimative eventuale ampliamento - Nord 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

 Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

1/2 delia 
Sup. utile 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2  livelli 2 falde Fra il1920 ed il 1991 Agricolo Isolato 
 

Documentazione fotografica  

          

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'8.37"N Long.  10°57'22.70"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè  Pf    2468                                  65 A 

A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
  mc  56 

 Usi originari  AGRICOLO  

 Modifiche successive   

 Usi attuali AGRICOLO 

 Uso consentito AGRICOLO E ABITAZIONE 
TEMPORANEA 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

PIETRA A VISTA, MANTO DI 
COPERTURA IN COTTO, ANTE 
IN LEGNO,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

PIETRA A VISTA, TAVOLATO IN 
LEGNO, MANTO DI COPERTURA 
IN COTTO, ANTE IN LEGNO,  

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO  CON AMPLIAMENTO  
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

4 m 3,5 m 4 m 

 
 

 
 

Note:  
             La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
      

   

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1,5 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a 
vista e trave di 
banchina. 

ampliamento laterale, 
superficie a vista in 
legno, sul fronte a 
destra di A                                                                                              
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Fra il 1920 ed il 1991 Deposito agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
 

 

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'8.09"N Long.  10°57'18.82"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè Pf.  2402/1                                 66 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 
 

                 
                        
 
 

 Usi originari  AGRICOLO  

 Modifiche successive  REALIZZAZIONE TETTO PIANO 

 Usi attuali AGRICOLO  

 Uso consentito AGRICOLO E ABITAZIONE 
TEMPORANEA 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

PIETRA A VISTA, RASO SASSO, 
MANTO DI COPERTURA IN COTTO, 
ANTE IN LEGNO 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

RASO SASSO , TAVOLATO IN 
LEGNO, MANTO DI COPERTURA IN 
COTTO, ANTE IN LEGNO,  

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO  CON AMPLIAMENTO 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

4 m 3,5 m 3,5 m 

 

             La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive  

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

                

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

      3 m 3,5  5 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1,5 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Rudere Prima del 1850 nessuno Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 
   

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'7.02"N Long.  10°57'48.78"E                 presente 

  
Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè P. ed.   341                                 67 A 
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Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 
 

       
  
 
312 mc 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Riduzione a rudere 

 Usi attuali nessuno 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 

 

 Categoria di intervento rudere recuperabile   
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano  misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

6 6,5 m  8 m 

 

 

Note:  
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

 Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

 

 

Parti ricostruite  in 
muratura in pietra a 
vista e trave di 
banchina in legno. 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

baito fra il 1920 ed il 1991 deposito Isolato 
 

Documentazione fotografica 

   

 

 

         
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.  46°0'’6,69"N  Long. 10°57'30.17"E                   Non Inserito 

  

Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè P. ed  605                                   68 A 
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Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
63 mc 
 
 

              

 Usi originari  AGRICOLO  

 Modifiche successive  RINNOVAMENTO 
STRUTTURALE            

 Usi attuali AGRICOLO  

 Uso consentito AGRICOLO E ABITAZIONE 
TEMPORANEA 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

PIETRA A VISTA, TAVOLATO IN 
LEGNO, MANTO DI COPERTURA 
IN COTTO, ANTE IN LEGNO,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra, intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE  CON AMPLIAMENTO   

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano 

Altezza Larg. Lung. 

4 m 3,5 m 4,5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 

        

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

4 m 3,5 m 4,5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

2,5 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra il1920 ed il 1991   Deposito agricolo Isolato 
 

 

Documentazione fotografica 

  

      
   

                   

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'6.03"N Long.  10°57'25.91"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè P. ed  569                                    71 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 
37 mc  
 
 
 

               
                     A 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE INTERNA CON AMPLIAMENTO   

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3 3,5 3,5 

 
 

 

Note:  
             La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 3,5 m  5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

2,5 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a 
vista e 
Sopraelevazione in 
muratura pietra a 
vista e trave di 
banchina. 

ampliamento laterale, 
superficie a vista in 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione

Un livello 1 falda  Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.  46° 0'4.70"N  Long. 10°57'43.67"E                   Non presente  

 
Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200     Usi originari  Agricolo  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè  P.ed 2772/1                                 72 A 
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rilievata  in sede di progetto edilizio                     Modifiche successive  ristrutturazione 

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    costruttivi 
da usare sull’elemento PEAM 

intonaco, tavolato in legno,  se sopraelevato , manto di copertura in 
cotto, ante in legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 tavolato in legno, manto di copertura in cotto, ante in legno, intonaco

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione 
 

Struttura dell’elemento del patrimonio  edilizio agro-
montano a cui riferirsi   misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 4 m 8 m 

 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 
 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

Sopraelevazione in muratura pietra a vista e trave di banchina. ampliamento laterale, sup a vista. in 
legno          Il volume presunto dell’elemento originario a cui riferirsi va considerato con altezza  minima 
media di 2 m e media di 3 e rispetto a questa è possibile sopraelevare per   un’altezza di 2 per 
recuperare superfici e volumi di deposito o altro   

Misure approssimative eventuale 
 ampliamento laterale  

Altezza Larg. Lung. 

Come corpo principale 
sopraelevato 

4 m 6 m 

Massima sopraelevazione 
media  2 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 2 falde Fra il 1920 ed il 1991 nessuno Isolato 
 

Documentazione fotografica 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'2.44"N Long.  10°57'34.90"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè Pf  2759                                   74 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
 
 

 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   
Riduzione a rudere 

 Usi attuali nessuno 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE  RUDERE RECUPERABILE           

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

2,5 4 m 6.,5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema del volume recuperabile  

 
 
 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

 Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

Sup.. di 
spiccato  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Rudere Fra il 1920 ed il 1991 nessuno Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

  

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°0'0.85"N Long.  10°57'18.55"E                  Non presente 

  
Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè P.ed     2497                                76 A 
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Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 
 

 
  
216 mc 

 Usi originari  Agricolo e abitativo 

 Modifiche successive  Riduzione a rudere recuperabile 

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 

 

 Categoria di intervento rudere recuperabile     CON RISTRUTTURAZIONE E 
RISANAMENTO PORZIONE ESISTENTE 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

8 m 4,5 m 6 m 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema del volume recuperabile 

 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 

 

 

Realizzazione tettoia  
aperta  sul lato a 
monte  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

1 livello 1 falda  Fra 1850 e 1991 deposito isolata 
 

 

Documentazione fotografica 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.46°00’00,30”N   Long.10°57’30,83”E                    Non presente 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè Pf 2546                                82  A 
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Volume – Pianta attuale 
   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 

Vicino ai cavi alta tensione 
 
Ricostruito in buona parte di 
recente probabilmente sopra 
resti molto ridotti  
Murature con pezzatura 
piccola (non tradizionale) 

 Usi originari  DEPOSITO AGRICOLO  

 Modifiche successive  RECENTI SISTEMAZIONI 

 Usi attuali DEPOSITO AGRICOLO 

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione con ampliamento  
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

2,5  m 4,5 m 3,5 m 

     
 

       

Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

  

     

Misure approssimative eventuale ampliamento - Nord 
Altezza Larg. Lung. 

2,5  m 4,5 m 3,5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 2 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

½ sup  
utile 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'59.45"N Long.  10°57'26.31"E                  Non presente 

Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè P.ed   657                                   84 A 
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Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
 
 
 

                

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per 
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3 m 3,5 m 5,5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

del corpo originario  
sopraelevato 

3,5 4 m 

 

Sopraelevazione eventuale       
massima 2,5 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a vista e 
trave di banchina. 

ampliamento laterale, 
sup a vista. in legno,  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Rudere  Fra  il 1920 ed il 1991 nessuno Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'59.27"N Long.  10°57'49.34"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè P.ed  578                                      85 A 
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Volume – Pianta attuale 
  Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
26 mc 
 
 
 
 

                 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Riduzione a rudere recuperabile 

 Usi attuali nessuno 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE  RUDERE RECUPERABILE 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

2,5   3 m 3,5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema  del volume recuperabile   

 
 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

Sup. di 
sedime 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'58.86"N Long.  10°57'38.54"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè P.ed   576                                    86 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
69 mc 
 
 
 
 

                                   

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Lavori di adattamento e 
sistemazione                                R 

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE CON AMLIAMENTO 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano 

Altezza Larg. Lung. 

3 m 3 m 7,5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 3 m 2,5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

2,5 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a vista e 
trave di banchina. 

ampliamento laterale, 
sup a vista. in legno  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra  il 1920 ed il  1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'57.64"N Long.  10°57'25.68"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè  Pf 2535 – 2540                           87 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 

 
23 mc 
 
 
 
 
 

               

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 3 m 3 m 

 
 

 

Note:  
             La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 
 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

          

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 3 m 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 2,5 m  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

1 livello 1 falda  Fra 1850 e 1991   Deposito  Isolata  
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.45°59’56,16”N   Long.10°57’26,94”E                    Non presente 

 

 
Volume – Pianta attuale 

omune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P. ed.             Pf  2552                                      92 A 
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   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 

 

 Usi originari  DEPOSITO AGRICOLO  

 Modifiche successive   

 Usi attuali DEPOSITO AGRICOLO 

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO – 
ABITAZIONE TEMPORANEA  

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra, intonaco 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra, intonaco 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione con ampliamento 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

3,5 m 5 m 4 m 

          Cavi alta tensione a circa 10 m  
 

 

Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

   

     

Misure approssimative eventuale ampliamento - Nord 
Altezza Larg. Lung. 

3.5 m 5 m  4 m  
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

 Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

20mq e ½  
Sup. utile   
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda fra il 1920 ed il 1991  R Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'55.36"N Long.  10°57' 26.75"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè Pf 2534                                       94 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
63 mc 
 
 
 

                  

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Sopraelevazione ed allungamento 
copertura 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE CON AMPLIAMENTO 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 4 m 4,5 m 

 
 

 

Note  
             La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

           
 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 4 m 4 m 
 

Sopraelevazione avvenuta   Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 2 falde Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 
 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'54.41"N Long.  10°57'25.01"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P.ed   560                                     95 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 

 
55 mc 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  intonaco 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO  CON AMPLIAMENTO 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano 

Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 3,5 m, 4,5 m 

 
 

 

Note:  
             La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

    

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 3 m 4,5 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

2 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

1 livello  1 falda  Non recente Deposito  isolata 
 

Documentazione fotografica 

 
 

 

Cavi alta tensione a 5 m  

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.45°59’54,31”N   Long.10°57’26,03”E                     

 

 

 
Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè Pf    2551  2553/2                                           96 A 
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   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 
          Non riconoscibile l’andamento 
del tetto originario se diverso da 
quello piano esistente  è compatibile 
l’applicazione di una falda a 
pendenza  30 °  circa  senza 
sopraelevazione a valle,  

 

 Usi originari  DEPOSITO AGRICOLO 

 Modifiche successive   

 Usi attuali DEPOSITO AGRICOLO 

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra, intonaco 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra, intonaco 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione con ampliamento 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

2,5 m 3 m 3 m 

,  

 

Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

    

     

Misure approssimative eventuale ampliamento - Nord 
Altezza Larg. Lung. 

2.5 m 3 m  3 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

 Superficie utile abitativa 
temporanea massima 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 2 falde Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'53.81"N Long.  10°57'34.96"E                  Non presente 

 
Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P.ed  626                                     97 A 
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Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 

 
 
54 mc 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, intonaco 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

 

Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 4 m 4,5 

 
 

 

Note:  
 La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

       

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 3,5 m 5 m 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

2 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

 



158 
 

 

 

Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'46.99"N Long.  10°57'17.80"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P.ed   2659                                   105 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
108 mc  
 
    
 
 

                

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE INTERNA CON AMPLIAMENTO 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3 m 6 m 6 m 

 
 

 

Note:  
  La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

   

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3 m 5 m  4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

2 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

2 baiti aggregati  fra 1920 e 1991 1 rudere; 2  deposito  Isolata  
 

 

 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.45°59’44.74”N   Long.10°59’10.40”E                    non presente 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè Ped.  353   -  672                                                 106 A 

1 

2 
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Volume – Pianta attuale 
   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 

 porzione 1 
 
realizzare i fori secondo 
tipologia a “Bocher” ,  
non più di uno per facciata 

 Usi originari  deposito agricolo o stalla 

 Modifiche successive  riduzione a rudere  

 Usi attuali nessuno 

 Uso consentito agricolo  

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

MURATURA PIETRA VISTA, LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

non ampliabile  

 

 Categoria di intervento rudere recuperabile 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

3 m 4 m 4 m 

          

 

Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo del  recupero compatibile  

 
 

  

non è ammesso ampliamento  
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 
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Volume – Pianta attuale 
   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio          

 porzione 2 
la costruzione era originariamente 
lunga 9 m e della porzione a 
monte rimangono ampie tracce 
della muratura,  dove è opportuno 
prevedere l’ampliamento del 
volume attualmente rimasto 
Mantenere le forature con ridotti 
adattamenti sulla parte esistente 
e realizzare in analogia di 
disegno quelli su ampliamento 

 Usi originari  deposito  - lavorazione latte  

 Modifiche successive  sistemazione del volume a valle  

 Usi attuali deposito 

 Uso consentito deposito abitazione temporanea  

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

MURATURA PIETRA VISTA, LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

MURATURA PIETRA VISTA, LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE 

 

 Categoria di intervento risanamento con ampliamento  
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

5 m 6 m 9 m 

          

 

Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile   

                     
                                                                                                                                                                                   in legno e pietra 

Misure approssimative eventuale ampliamento - Nord 
Altezza Larg. Lung. 

5 m  6 m 3,5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1 m  Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

             

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'40.81"N Long.  10°57'39.76"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P.ed   3241                                   109 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
35 mc 
 
 
 

                

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Lavori di sistemazione ed 
adattamento 

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  intonaco 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 4 m  3,5 m 

 
 

 

Note:  
  La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

         

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 4 m 3,5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 2  m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 1 falda fra il 1920 ed il 1991  R Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'38.68"N Long.  10°57'51.60"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P.ed   3159                                   111 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
60 mc 
 
 
 
 

                

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Lavori di adattamento 

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3 m 4 m 5 m 

 
 

 

Note:  
             La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 

  

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3 m 4 m  4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 2 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'48.53"N Long.  10°57'45.63"E                  Non inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè P.ed 349                                      112 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
192 mc 
 
 
 
 

                  

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Lavori di adattamento 

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE INTERNA  CON AMPLIAMENTO 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

4 m 6 m 8 m 

 
 

 

Note:  
 La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

  

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 4 m 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

2 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Rudere 2 livelli  Prima  del 1850 nessuno Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'35.34"N Long.  10°57'10.93"E                 Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Brusino  P.ed   121                                     114 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
124 mc 
 
 
 
 

                  

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Riduzione a rudere recuperabile 

 Usi attuali nessuno 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 

 

 Categoria di intervento RICOSTRRUZIONE SU RUDERE 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

5.5 m 5 m 4,5 m 

 Note:  
 La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema  delvolume recuperabile  

 
 

 
 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito1  livello 1 falda fra il 1920 ed il 1991 nessuno Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'34.61"N Long.  10°58'2.96"E                  Non Inserito 

  

Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè  Pff   3142 – 3143 -3144                                                      115 A 
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Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
           
 
 
    119 mc 
 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Diroccato per abbandono 

 Usi attuali nessuno  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 

 

 Categoria di intervento Rudere recuperabile 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano  misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 3 m /4 m 9,5 m 

 
 

    

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

  

 

                     

Ampliamento non compatibile fuori terra  
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

 Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

20 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Rudere 2 livelli fra il 1920 ed il 1991 nessuno Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
 

  

 
 

  

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'32.54"N Long.  10°56'38.56"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Brusino  P.ed   131                                   118 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
 
 
120 mc 
 

 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Riduzione a rudere recuperabile  

 Usi attuali nessuno 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 

 

 Categoria di intervento RUDERE  RECUPERABILE 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

6 4 m 5 m 

 

 

Note:  
  La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

    
 

  

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'31.37"N Long.  10°57'10.29"E                 non    Inserito 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Brusino Pf 787                                           120 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
88 mc 
 
 
 

                 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Opere di sistemazione                R 

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

2,5 5 m 7 m 

 
 

 

Note:  
             La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

   

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 4 m 3 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'30.45"N Long.  10°57'8.88"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Brusino  P.ed  245                                     123 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 

 
90 mc 
 
 
 
 

                 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Lavori di sistemazioe 

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 4,5 m                                                     8 m  

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

   

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 4,5 m 2 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

2,5 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda  Recente  Agricolo  In nucleo 
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.  45°59'28.24"N  Long.  10°57'5.32"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Brusino  P.ed   185                                    126 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Ampliamento laterale -    
sopraelevazione                          R 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

tavolato in legno, manto di 
copertura in cotto, ante in legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

tavolato in legno, manto di 
copertura in cotto, ante in legno, 
intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE INTERNA CON AMPLIAMENTO   

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3 m 5,6 m 10 m 

 

 

 La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 3 m  10 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a 
vista e trave di 
banchina. 

ampliamento laterale, 
sup a vista. in legno  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde  Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

   
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'27.70"N Long.  10°56'54.68"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Brusino P.ed   132                                   127 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
 
 

  
160 mc 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Lavori di sistemazione  tettoia    R 

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO  CON AMPLIAMENTO   
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

8 4 m  5 m  

 Note:  
             La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 
 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

6 m  4 m  3 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda  Dopo il 1991 Agricolo  Isolato 
 

 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'25.52"N Long.  10°57'1.72"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Brusino P.ed    226  130 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Ampliamento laterale -                 R 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

, tavolato in legno, manto di 
copertura tipo cotto, ante in legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 tavolato in legno, manto di 
copertura in cotto, ante in legno,  
intonaco 

 

 Categoria di intervento 
RISTRUTTURAZIONE INTERNA CON AMPLIAMENTO   

 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3 m 4 m  12 m 

 

 

Note:  
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 4 m 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a 
vista e trave di 
banchina. 

ampliamento laterale, 
sup a vista. in legno  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Rudere 2 livelli  Fra  il 1920 e  1991 nessuno Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'25.36"N Long.  10°56'51.54"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Brusino  P.ed  109                                   131 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 
 

           

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Riduzione a rudere 

 Usi attuali nessuno 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno 

 

 Categoria di intervento rudere  recuperabile 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3 m 4m 4 m 

   

   

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

 Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livello 2 falde Fra il 1920 ed il 1991 nessuno Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'24.96"N Long.  10°58'14.16"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Stravino  Pf 267                                        132 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 

80 mc 

 
 
 
 

        

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Riduzione a rudere 

 Usi attuali Nessuno 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra, intonaco 

 

 Categoria di intervento RICOSTRRUZIONE SU RUDERE 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

5m  4 m 4 m 

     
 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 

    
                                                      

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'23.72"N Long.  10°56'48.97"E                  Non Inserito 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Brusino P.ed  836                                134 A 
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Volume – Pianta attuale 
  Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
79 mc 
 
 
 
 

                

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra, intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE INTERNA CON AMPLIAMENTO 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 4,5 m 5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 4 m 4,5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

2 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Rudere recuperabile Prima del 1850 nessuno Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

   

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'22.58”N Long.  10°56'58.23"E                  Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Brusino P.ed  113                                   135 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
 
342 mc 

 
 

 Usi originari  Agricolo e abitativo 

 Modifiche successive  Ampliamento laterale - 
sopraelevazione 

 Usi attuali nessuno 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra 

Elementi costruttivi la 
ricostruzione 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra, intonaco 

 

 Categoria di intervento RUDERE RECUPERABILE  

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

7 m 6,5 m 7,5 m 

 Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema del volume recuperabile  

 

 

 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

  Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra il  1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'21.79"N Long.  10°56'50.51"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Brusino  P.ed  216                                   136 A 
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Volume – Pianta attuale 

75 mc 
 
 
 

                

 Usi originari  Agricolo  
 

 Modifiche successive  Lavori di sistemazione                R 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE INTERNA  CON AMPLIAMENTO   

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano 

Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 5 m 6 m 

 
 

 

Note:   
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

procedura di regolarizzazione  in corso che definirà le opzioni possibili  
i valori qui riportati si riferiscono alle possibilità che ci sarebbero state a partire dalla 
situazione  originaria  con la sopraelevazione coerante del volume e l’aggiunta di un 
corpo esternamente in legno  

  

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 4 m  4m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'17.98"N Long.  10°56'47.68"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Brusino 
P.ed   162                                  
 138 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
40 mc 
 
 
 
 

                 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO  CON AMPLIAMENTO   
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 4 m 4 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

   

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 4 m  4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 2,5 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'11.18"N Long.  10°57'1.83"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Brusino P.ed   106                                140 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
  215 mc 
 

           

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno , intonaco 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

6 m 5,5 m 6,5 m 

 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 

   

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

5 m 4 m 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a 
vista e trave di 
banchina. 

ampliamento 
laterale, sup a vista. 
in legno  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'7.72"N Long.  10°56'55.66"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Brusino P.ed   196                               143 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
60 mc 
 
 
 
 

                 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Ristrutturazione con tetto piano  R 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3 m 4 m  5 m  

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3 m 4 m 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 2,5 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a vista e 
trave di banchina. 

ampliamento laterale, 
sup a vista. in legno,                                                                           
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°59'5.15"N Long.  10°56'54.49"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Brusino  P.ed     144                                145 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 

 
 
 
 163 mc 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO  CON AMPLIAMENTO 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

6,5 m 5 m  5 m  

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

5 m 4 m 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Prima del 1850 Deposito agricolo e ab  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  

x\Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   46°1'10.66"N Long.  10°57'22.08"E                  Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Brusino   P.ed  130                                   146 A 
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Volume – Pianta attuale 

 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
 
             
 
 
               
 
    

     mc  156 

 Usi originari  DEPOSITO AGRICOLO 

 Modifiche successive  
MINORI LAVORI DI 
MANUTENZIONE e sistemazione 
delle murature 

 Usi attuali DEPOSITO AGRICOLO  

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO E 
ABITAZIONE TEMPORANEA 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

MURATURA RASO SASSO LEGNO 
COPERTURA IN COTTO NATURALE 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

ZOCCOLATURA RASO SASSO 
LEGNO COPERTURA IN COTTO 
NATURALE 

 

 Categoria di intervento risanamento conservativo con aumento di volume  
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

6,5 m 4 m 6 m 

   

 

Note:   
             La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

  

            
                                                                                                                                                        In legno  

Misure approssimative massime eventuale 
ampliamento - nord 

 
Altezza 

 
Larg. 

 
Lung. 

6 m 5 m 6 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1, 5 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 2 falde fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°58'59.38"N Long.  10°57'48.20"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Brusino  P.ed  190                               150 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
88 mc 

  

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, intonaco 

 

 Categoria di intervento ristrutturazione   con ampliamento   

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 5 m 5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

  

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3 m 4 m 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 

   
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°58'56.69"N Long.  10°57'55.15"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Brusino  Pf  1054                                     154 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 

 
84 mc 
 
 
 
 

                 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE CON AMPLIAMENTO   

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

3,5 4 m  6 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
volume  di deposito prossimo a lamiere carenate, da trincea,  con stalla interna 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3,5 m 3 m 3,5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

2,5  m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 

 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°58'53.44"N Long.  10°59'14.29"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Vigo Cavedine  P.ed   506                                  157 A 
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Volume – Pianta attuale 

 276 mc 
 
 

               
           

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Ampliamento laterale -    
sopraelevazione                           R 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, intonaco 

 

 Categoria di intervento ristrutturazione   

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano 

Altezza Larg. Lung. 

4 m 6 m 11,5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 
 

 
 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 

 

Sopraelevazion
e in muratura 
pietra a vista e 
trave di 
banchina. 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

  

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°58'47.79"N Long.  10°58'13.41"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Vigo Cavedine  P. ed.   379                                160 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
149 mc  + 41 mc aggiunti 

 Usi originari  Agricolo e abitativo 

 Modifiche successive  Ampliamento laterale -  

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE INTERNA  CON AMPLIAMENTO   

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

6 m 4,5 m 5,5 m 

 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 

   

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

3 m 4 m  4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a vista e 
trave di banchina. 

ampliamento laterale e 
posteriore  di analghe 
dimensioni , sup a vista. 
in legno  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Deposito sotterraneo  lontana ma non 
definibile  nessuno isolato 

 

 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°58’22.01”N Long.  10°58'4.99”E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Vigo Cavedine Pf  1537                                                  163 A  
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Volume – Pianta attuale 

  
 
 
 

       

 Usi originari  deposito agricolo  

 Modifiche successive  degradato  a rudere 

 Usi attuali nessuno 

 Uso consentito Deposito agricolo 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

pietra s vista serramenti in legno a 
vista  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

 

 

 Categoria di intervento RUDERE RECUPERABILE     
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

   

 
 

Note:  
  

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 
 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima  

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 piano 1 falda  Fra 1850 e 1991  Deposito agricolo  Isolata  
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.45°58’34,21”N   Long.10°59’12,10”E                    Non presente 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Vigo Cavedine  P. ed.        507                                                167 A 
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Volume – Pianta attuale 
   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 

 

 Usi originari  DEPOSITO AGRICOLO 

 Modifiche successive   

 Usi attuali DEPOSITO AGRICOLO 

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO ABITAZIONE 
TEMPORANEA 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

PIETRA A VISTA, TAVOLATO IN 
LEGNO, MANTO DI COPERTURA 
IN COTTO, ANTE IN LEGNO,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

PIETRA A VISTA, TAVOLATO IN 
LEGNO, MANTO DI COPERTURA 
IN COTTO, ANTE IN LEGNO 

 

 Categoria di intervento ristrutturazione con ampliamento 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

2,5 m  3,5 m 10,5 

   È ipotizzabile che la copertura originaria fosse inclinata  con 
falda verso valle         
 

      

Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

   

 
L’eventuale ampliamento oltre alla sopraelevazione e la pendenza della copertura  
è costituito dalla chiusura dello spazio ora tettoia   

Misure approssimative eventuale ampliamento - Nord 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

½ della 
superficie 

utile  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Fra  il 1920 ed il 1991 nessuno Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°58'25.57"N Long.  10°58'9.02"E                  Non Inserito 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Vigo Cavedine P.ed  219                                  169 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
  225 mc 
 
 

            

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Riduzione a rudere recuperabile 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per     
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, intonaco 

 

 Categoria di intervento RICOSTRRUZIONE SU RUDERE 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano 

Altezza Larg. Lung. 

7,5 5 m  6 m 

 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema del volume recuperabile  

 

 
 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

 Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Rudere i livello  Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°58'19.71"N Long.  10°58'21.78"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Vigo Cavedine  Pf 1342/1                                  174 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 

       

 Usi originari  Agricolo e abitativo 

 Modifiche successive  Ampliamento laterale - 
sopraelevazione 

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra, intonaco 

 

 Categoria di intervento RICOSTRRUZIONE SU RUDERE 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

4 m  4,5  m 6 m 

 
 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema del volume recuperabile  

 
 
 

 

 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

  Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Ricostruzione muratura  
crollata in pietra a vista e 
trave di banchina. 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Rudere Fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

   

 

  

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°58'18.92"N Long.  10°57'33.20"E       Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Vigo Cavedine P.ed  196                                   175 A 



222 
 

Volume – Pianta attuale 

 

 Usi originari  Agricolo e abitativo 

 Modifiche successive  Ampliamento laterale - 
sopraelevazione 

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, contorni in pietra, intonaco 

 

 Categoria di intervento   rudere ricuperabile 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano 

Altezza Larg. Lung. 

7 m 4,5m 6.5 m 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema del volume recuperabile  

 
Possibilità di realizzare tettoia sul lato a monte 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

   
 

  Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde Prima del 1850 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°58'18.61"N Long.  10°58'59.09"E                 Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Vigo Cavedine  P.ed   144                                   177 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
734 mc 
 
 

         
 

 Usi originari  Agricolo e abitativo 

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione  

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO CONSERVATIVO CON AMPLIAMENTO   
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

10.5 m 6,5 m 9 m 

 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

5 m 4m  6 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a 
vista e trave di 
banchina. 

ampliamento 
laterale, sup a vista. 
in legno  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

 

 

Documentazione fotografica 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°58'17.53"N Long.  10°59'0.90"E                  Non Inserito 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Vigo Cavedine P.ed   469                                                         179 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
 108 mc 
 
 

          

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive   

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  intonaco 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO  CON AMPLIAMENTO   
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

6 m 4 m 4,5 m 

 
 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 

  

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

4 m 4 m 4,5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a 
vista e trave di 
banchina. 

ampliamento laterale, 
sup a vista. in legno  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livell0 2 falde fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
 

 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°58'12.85"N Long.  10°57'58.38"E                  Non Inserito 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC    Vigo Cavedine Pf   1614                              181 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Ampliamento laterale -  

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Raso sasso, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

, tavolato in legno, manto di 
copertura in cotto, ante in legno,  
intonaco 

 

 Categoria di intervento RISTRUTTURAZIONE TOTALE 

 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 3 m 4 m 

 
 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 

  
L’ampliamento dovrebbe essere condizionato alla sistemazione ordinata del lotto   

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

2,5 m 4 m 5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

1 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Sopraelevazione in 
muratura e trave di 
banchina. 

ampliamento laterale, 
sup a vista. in legno  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo  In nucleo 
 

Documentazione fotografica 

 
 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°58'12.77"N Long.  10°57'51.29"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Vigo Cavedine P.ed     177/ 1                           182 A 
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Volume – Pianta attuale 
Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
 
  158 mc 
 
 

     

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Ampliamento laterale –               R 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, intonaco 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO  CON AMPLIAMENTO   
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

 

Altezza Larg. Lung. 

6 m 3,5 m 7,5 m 

 Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

4 m 3,5 m 10m  
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  In nucleo 
 

Documentazione fotografica 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°58'12.70"N Long.  10°57'52.46"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Vigo Cavedine P.ed    177/1                          184 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio  
 
158 mc 
 
 
 

       

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Ampliamento laterale -              R 

 Usi attuali Agricolo  

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista raso sasso, tavolato 
in legno, manto di copertura in 
cotto, ante in legno,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Raso sasso, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO  CON AMPLIAMENTO   
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

5 m 4,5 m 7 m 

 

 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 
 

 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

4,5 m 4 m 5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a 
vista e trave di 
banchina. 

ampliamento laterale, 
sup a vista. in legno  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito  1 piano 2 falde Fra 1850 e1991  Deposito agricolo Non presente  
 

Documentazione fotografica 

 

 

 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.45°58’10,65”N   Long.10°59’07,76”E                   Non   

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Vigo Cavedine P. ed.             Pf 587                                       186 A 
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Volume – Pianta attuale 
   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 

 

 Usi originari  DEPOSITO AGRICOLO 

 Modifiche successive  PROBABILE RIFACIMENTO DEL 
TETTO  

 Usi attuali DEPOSITO AGRICOLO 

 Uso consentito DEPOSITO AGRICOLO E 
ABITAZIONE TEMPORANEA 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

PIETRA A VISTA, TAVOLATO IN 
LEGNO, MANTO DI COPERTURA 
IN COTTO, ANTE IN LEGNO,  

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

PIETRA A VISTA, TAVOLATO IN 
LEGNO, MANTO DI COPERTURA 
IN COTTO, ANTE IN LEGNO,  

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione con ampliamento 
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

3,5 m  5 m 5 m 

 
 

 

Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

   

   

Misure approssimative eventuale ampliamento - Nord 
Altezza Larg. Lung. 

5,5 m 5 m 5 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 

2 m Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

25 m 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

 

Documentazione fotografica 

 

  

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°58'1.68"N Long.  10°59'24.48"E                  Non Inserito 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Vigo Cavedine P.ed     381                                192 A 
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Volume – Pianta attuale 
 Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
149 mc 
 
 

    

 Usi originari  Agricolo  

 Modifiche successive  Ampliamento posteriore 

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno,- 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, raso sasso, tavolato 
in legno, manto di copertura in 
cotto, ante in legno, , intonaco 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO  CON AMPLIAMENTO   
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

6 m 4,5 m 5,5 m 

 

 
 
 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

 

 
 
 

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 

4,5 m 4,5 m 4 m 
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

1 livello 2 falde  recente ricovero isolata 
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat. 45°58’01.25”N  Long.10°59’55.42”E                     

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Vigo Cavedine  P. ed.         Pf 2679                                           194 A 
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Volume – Pianta attuale 
   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio         
 

Vincolo ad uso pubblico 

 Usi originari  Locale ad uso pubblico 

 Modifiche successive   

 Usi attuali Locale ad uso pubblico 

 Uso consentito Locale ad uso pubblico  

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

MANTO DI COPERTURA IN 
COTTO, ANTE IN LEGNO 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

TAVOLATO IN LEGNO, MANTO 
DI COPERTURA IN COTTO, 
ANTE IN LEGNO 

 

 Categoria di intervento  
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano -misure medie indicative stimate a vista 

Altezza Larg . Lung. 

2,5 m 3.5 m 5 m 

   
  

      

Note 
La finalità  è conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

   

 

Misure approssimative eventuale ampliamento - Nord 
Altezza Larg. Lung. 

2,5  3.5 3.5  
 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

½ della 
sup. utile 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde Prima del1850 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.   45°57'57.33"N Long.  10°59'27.30"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Vigo Cavedine P.ed    173/1 – 173/ 2               196 A 
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Volume – Pianta attuale 
   Definire pianta in scala 1 :200    
rilievata  in sede di progetto edilizio 
 
 

 
 
675 mc 

 Usi originari  Agricolo e abitativo 

 Modifiche successive  Ampliamento a monte 

 Usi attuali Agricolo e abitativo 

 Uso consentito Agricolo e abitazione temporanea 

Materiali ed elementi    
costruttivi da usare 
sull’elemento PEAM 

Pietra a vista, raso sasso, tavolato 
in legno, manto di copertura in 
cotto, ante in legno 

Elementi costruttivi per       
l’ampliamento 

Pietra a vista, tavolato in legno, 
manto di copertura in cotto, ante in 
legno, intonaco 

 

 Categoria di intervento RISANAMENTO  CON AMPLIAMENTO   
 

Struttura originaria dell’elemento del patrimonio  
edilizio agro-montano misure  indicative stimate a vista 

Altezza Larg. Lung. 

9 m 6,5 m 10,5 m 

 

 
 

Note:  
La finalità  è  conservare o 
ripristinare le forme e gli elementi  
della costruzione e favorirne l’uso 
moderno migliorando condizioni 
d’uso e abitabilità in relazione alle 
nuove esigenze igienico-sanitarie e 
produttive. 

 

 Schema approssimativo dell’ampliamento compatibile  

ampliamento a monte completando il volume nel sedime libero  

   

Misure approssimative eventuale ampliamento 
Altezza Larg. Lung. 
continuità continuità continuità 

 

Sopraelevazione eventuale       
massima 1 m 

Superficie utile abitativa 
temporanea massima 

45 mq 

 

Sopraelevazione in 
muratura pietra a 
vista e trave di 
banchina. 

ampliamento laterale, 
sup a vista. in legno  
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CAPITOLO 2  

SCHEDE DEGLI ELEMENTI DI CATEGORIA   B 

Come citato nell’introduzione  i volumi schedati nel censimento per il recupero degli edifici 
della cultura agricola, sono edifici agricoli in cui sono consentite destinazioni diverse da 
quella agricola secondo le indicazioni della singola scheda. La regola per tutti è che non 
siano parte integrante dell’azienda agricola, e che la residenza temporanea occupi 
complessivamente una quota minoritaria e quindi inferiore al 50 % della superficie 
utile interna, con un limite in mq fissato dalla scheda.   

L’ADEGUAMENTO DEI PROSPETTI SUI VOLUMI  SCHEDATI PER IL RECA  

Per garantire l’inserimento paesaggistico agli elementi della cultura materiale tradizionale dei 
luoghi, è necessario mantenerne la coerenza con la struttura originaria. Se le trasformazioni subite 
nel tempo sono di scarsa qualità, la coerenza va mantenuta almeno in facciata, per la distribuzione 
dei fori, con il modello tipologico originario, desumibile dagli elementi rimasti integri. Le coperture 
dovranno presentare le pendenze adatte all’uso dei coppi in laterizio con sporti di gronda mimori di  
60 cm. La sopraelevazione dei volumi e l’eventuale ricostruzione di loro porzioni,  vanno effettuate 
in muratura di pietra locale a vista o a raso sasso.  I fori nuovi sulle facciate vanno tagliati in modo 
rustico direttamente sulla muratura evitando contorni in malta alle aperture. I nuovi fori vanno 
allineati verticalmente e, specie sulle pareti meno ampie, vanno allineati al centro in analogia agli 
schemi riportati . Sono esclusi poggioli ed abbaini di qualsiasi tipo e sulla parte originaria delle 
tipologie B .                

Schemi di forature per le parti originarie degli difici B  
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde Prima del 1850 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    46°1'7.41"N Long.  10°57'35.74"E                  inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino  P.ed  189                                                           5 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Baito trasformato in abitazione   
 
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
 

 

 Categoria di intervento Risanamento con ampliamento  
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria EV. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorati nelle tinte 

chiare delle terre  
 

 Destinazioni d’uso ammesse  
Agricola e abitazione temporanea 

 

Sopraelevazione max.  1 m Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde Fra il 1850 e il 1920 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    46°01’04.0’’N Long.  10°57’40.7’’E Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino  Ped  184                           6 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorati nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat. 46°00’54.92’’N    Long. 10°57’45.78’’E                   Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino P.ed. 278    entro la p.f 1430                                                  16 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1  ml 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda  
Fra il 1920 ed il1991 Agricolo e abitativo Isolato 

 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    46°0'53.64"N Long.  10°57'44.73"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Stravino P. ed.  329                             18 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

 Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 

 Categoria di intervento Risanamento con ampliamento  
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria EV. schema dei corpi edilizi 

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorati  nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse  
 

 

Sopraelevazione max. 1,5  m Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde fra il 1920 ed il1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    46°0'52.95"N Long.  10°57'39.88"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Stravino P. ed.   185                               19 B 



251 
 

Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria EV. Schema dei corpi edilizi 

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorati nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 
 1 m 

Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 

  

 



252 
 

 

 

Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde fra il 1920 ed il 1991  Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    46°0'51.75"N Long.  10°57'46.73"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Stravino Pff  1403 -1406                         21 B 



253 
 

Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato  
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria EV. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorati  nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    46°0'43.42"N Long.  10°58'23.31"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Stravino P.ed   319                                    28 B 



255 
 

Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento edilizio con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria EV. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
È consigliabile che un 
ampliamento eventualmente  
sia entro i 60 mc e sia 
situato sul lato a nord  

 Indicazioni progettuali per eventuali ampliamenti  

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorati nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Ricostruzione  Recente  Deposito agricolo isolata 
 

Documentazione fotografica 

 

 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.46°00’41,36”N   Long.10°59’17,50”E         È presente             

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Stravino P. ed.       180                                             31 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato  
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria EV. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorati  nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    46°0'28.93"N Long.  10°57'39.79"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC .  Laguna  Mustè P.ed   475                                   45 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria EV. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorati nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Fra  il 1920 e 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    46°0'22.52"N Long.  10°57'40.92"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC   Laguna  Mustè P.ed    535                                 49 B 



261 
 

Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione edilizia 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorati nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 
 1 m 

Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    46°0'22.28"N Long.  10°57'35.02"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna  Mustè P.ed   337                                    50 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria EV. Schema dei corpi edilizi 

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorati nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea  
 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra il 1920 e il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    46°0'20.52"N Long.  10°57'41.86"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna  Mustè P.ed  619                                54 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria EV. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorati nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1.5 ml 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    46°0'15.10"N Long.  10°57'43.85"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna  Mustè P.ed  604                                     57 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria 
EV. Schema dei corpi edilizi  
 

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorati nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 m Superficie abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 1 falda Fra il 1920 e il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 

 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat. 46°0’14,00”N Long.  10°57’46,40”E                  Non Inserito 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna  Mustè P.ed  634                                  60 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario trasformato  
Ampliamento ammesso di 200 mc secondo le modalità del progetto autorizzato con delibera 
della Giunta Provinciale n. 2709 dd. 14.12.2011 ed eventuali varianti in corso d’opera ai sensi 
dell’art. 92 comma 3 L.P. 15/2015. 
 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria EV. Schema dei corpi edilizi  

Secondo le modalità del progetto autorizzato con delibera 
della Giunta Provinciale n. 2709 dd. 14.12.2011 ed eventuali 
varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 92 comma 3 L.P. 
15/2015. 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

Secondo le modalità del progetto autorizzato con delibera 
della Giunta Provinciale n. 2709 dd. 14.12.2011 ed eventuali 
varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 92 comma 3 L.P. 
15/2015. 

 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola 
 

Sopraelevazione max. - 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

0 mq 
 

 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 
In base a 

concessione ricostruzione recente  abitazione e deposito Isolata  
 

Documentazione fotografica 

 

 

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.46°0’11.08”N   Long.10°57’43.25”E                    non presente 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P. ed.  581            61 B 
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Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione edilizia 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorati nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 
 

0.5 ml Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 2 falde Prima del 1850 Deposito agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 

 

x\Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.  46°0'6.45"N        Long. 10°57'28.40"E                      Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè   P.ed  342                                               69 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasferito di sedime    
 
Ampliamento ammesso originariamente  200 mc a cui vanno sottratti quelli già 
eventualmente realizzati  in sopraelevazione, e lateralmente o a piano interrato, anche  nella  
traslazione  
l’ampliamento residuo potrà essere realizzato per il 50% a quota di piano terra    
 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che mimano il corpo originario 
vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  definisce per 
quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri Storici, evitando 
comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 m Superficie abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 1 falda Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    46°0'3.83"N Long.  10°57'29.99"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè  P.ed   561                                    73 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria EV. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorati nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

 
Sopraelevazione max. 
 

1 m Superficie abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    46°0'1.71"N Long.  10°57'29.67"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P.ed     517                                  75 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorati nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 ml 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde Fra il 1850 e il 1920 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°59'59.98"N Long.  10°57'18.11"E                  Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P.ed  344                                 83 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°59'56.93"N Long.  10°57'16.66"E                  Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè  P.ed   378                                    91 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°59'55.40"N Long.  10°57'19.79"E                  Non Inserito 

 

Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Laguna Mustè P.ed   590                                   93 B 



283 
 

Volume originario ampliato e  trasformato  
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione edilizia con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che hanno sostituito o possono  
risalire al corpo originario vanno trattate con gli stessi criteri che 
il PRG  definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei 
Centri Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli 

Eventuale sopraelevazione 
di 1 m lungo la radice 
anteriore del tetto con una 
falda  30°  secondo la 
pendenza del versante 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 
chiare delle terre 

 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 ml 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

35 mq 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 1 falda fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°59'52.33"N Long.  10°57'24.79"E                  Non presente 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P.ed   666                                     100 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato  
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 
 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione   con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse  
Deposito agricolo abitazione non permanente  

 

Sopraelevazione max. 1 m Superficie abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 1 falda fra il 1920 ed il 1991 abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°59'50.94"N Long.  10°57'13.86"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P.ed 640                                       101 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato  
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 
 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1,5 m Superficie abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 1 falda Fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°59'48.36"N Long.  10°57'21.62"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P.ed  557                                      103 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione edilizia con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
 

 

Documentazione fotografica particolari 
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 Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito Fra il 1920 ed il 1991 
 Agricolo e abitativo Isolato 

 

 

Documentazione fotografica 

 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°59'47.70"N Long.  10°57'28.93"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC   Laguna Mustè P.ed     603                                  104 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato  
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione  edilizia con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse  
 

 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

35 mq 
 

 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 piani 2 falde  Sistemazione recente Dep. E abitazione  isolata 
 

Documentazione fotografica 

 
 

 
 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.45°59’44,52”N   Long.10°57’14,56”E                 Non presente     

 
Volume – Pianta attuale 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P. ed.       568                                               107 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato  
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione  edilizia con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse  
 

 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

35 mq 
 

 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Prima del 1850 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°59'38.47"N Long.  10°57'34.91"E                         Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Laguna Mustè P.ed     347                                   113 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnic 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito  Fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°59'33.21"N         Long.  10°57'2.38"E                      Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Brusino P.ed     238 - 239                             117 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario  soggetto a progetto di variante (riguarda due volumi;  quello  in legno  
andrebbe considerato accessorio dell’altro ; quanto realizzabile per quello preesistente sarà 
quindi legato alle autorizzazioni precedenti, tenendo conto della nuova regola legata alle 
destinazioni d’uso, per le volumetrie  
RECA) la volumetria preesistente dell’accessorio potrebbe essere addizionata al primo  e 
sostituirlo)   Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente 
realizzati  in sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà 
essere realizzato per il 50% a quota di piano terra   sono ammissibili  ulteriori addizioni 
finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento se compatibile 
con la concessione edilizia in itinere 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev.Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione non permanente 
 

Sopraelevazione max. 1 m Superficie abitativa 
temporanea massima 

30 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Due falde 1 livello Recente ricostruzione Abitazione  isolato 
 

Documentazione fotografica 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.45°59’31,49”N   Long.10°56’42,83”E                    Non presente 

 
 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Brusino P. ed.     211                                                  119 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 1 falda Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

 

Documentazione fotografica 

 
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°59'31.17"N Long.  10°57'1.97"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Brusino P.ed     192                                  121 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 

  

 



302 
 

 

 

Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito Fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°59'30.86"N Long.  10°57'7.59"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Brusino P. ed.    215                                122 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione edilizia con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

30 mq 
45 mq 

 

Documentazione fotografica particolari 

  

 



304 
 

 

 

Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 1 falda fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°59'27.43"N Long.  10°57'8.46"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Brusino P.ed  217                                128 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato  
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione edilizia con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 ml 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 3 livelli 2 falde Prima del 1850 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°59'26.39"N Long.  10°56'57.79"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Brusino P.ed     112                                129 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnic 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione  
 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

 
 

Documentazione fotografica particolari 

  

 



308 
 

 

 

Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

due livelli due falde  Dopo il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat. 45°59'24.10"N    Long.  10°56'53.09"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Brusino  P.ed  197                 133 B 



309 
 

Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato  
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria EV. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorati  nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 

  

 



310 
 

 

 

Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 1 livello 2 falde fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 
 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°58'59.94"N Long.  10°57'56.58"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC Brusino  Pf  1844                                    149 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione edilizia con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito  Fra il 1920 ed il 1991 Agricolo  Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

 

 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°58'52.82"N     Long.  10°59'15.94"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Vigo Cavedine P.ed     231                                158 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario  soggetto a progetto di variante in corso che determinerà i parametri di 
cubatura  
La schedatura lo fa rientrare nella nuova disciplina di destinazione d’uso  
 
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra   sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate 
ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Ristrutturazione   con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev.Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione  
 

Sopraelevazione max. 1 m Superficie abitativa 
temporanea massima 

30 
 

Documentazione fotografica particolari 

  

 



314 
 

 

 

Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Fra  il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°58'42.17"N Long.  10°58'11.72"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Vigo Cavedine P. ed.   427                               162 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 

  

 



316 
 

 

 

Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Fra il 1850 e il 1920 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  
Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°58'35.31"N Long.  10°57'26.80"E Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Vigo Cavedine P.ed   198/1                               166 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 

  

 



318 
 

 

 

Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Prima del 1850 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°58'10.20"N Long.  10°57'39.21"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Vigo Cavedine P.ed     181                               187 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev.Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione  
 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

 
 

Documentazione fotografica particolari 

  

 



320 
 

 

 

Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde fra il 1920 ed il 1991 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

 

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°58'9.49"N Long.  10°57'41.76"E                  Non Inserito 

 

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Vigo Cavedine P.ed  220                                   189 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev. Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli. 
 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terrr 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione  
 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

 
 

Documentazione fotografica particolari 
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Tipologia Epoca di costruzione Uso attuale Posizione 

Baito 2 livelli 2 falde Prima del 1850 Agricolo e abitativo Isolato 
 

Documentazione fotografica 

  

Estratto carta tecnica  Estratto catasto 1850 

Lat.    45°58'2.53"N Long.  10°59'20.38"E                  Non Inserito 

  

Comune di Cavedine Provincia Autonoma di Trento Scheda 

CC  Vigo Cavedine P.ed  146                                   191 B 
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Descrizione e note : usi originari, modifiche successive, usi attuali, materiali ed elementi costruttivi, ecc 

Volume originario ampliato e  trasformato in abitazione   
Ampliamento ammesso  200 mc a cui vanno sottratti quelli già eventualmente realizzati  in 
sopraelevazione, lateralmente o a piano interrato, l’ampliamento residuo potrà essere 
realizzato per il 50% a quota di piano terra    
sono ammissibili  ulteriori addizioni finalizzate ad  adeguamenti tecnici 

 

 Categoria di intervento Risanamento conservativo  con ampliamento 
 

 Indicazioni progettuali sulla porzione originaria Ev .Schema dei corpi edilizi  

Le pareti esterne per le porzioni che risalgono al corpo 
originario vanno trattate con gli stessi criteri che il PRG  
definisce per quelle degli edifici a “risanamento”  nei Centri 
Storici, evitando comunque la applicazione di  poggioli 

 

 Indicazioni progettuali sulla porzione recente 

I materiali e gli elementi costruttivi da utilizzare, anche nella 
rimanente parte esterna dell’edificio  devono essere di tipo 
tradizionale      

• Manto di copertura in cotto  
• Ante esterne dei serramenti in legno al naturale o 

mordenzato  
• Intonaci lasciati al naturale, bianchi,  o colorate nelle tinte 

chiare delle terre 
 

 Destinazioni d’uso ammesse Agricola e abitazione temporanea 
 

Sopraelevazione max. 1 m 
Superficie abitativa 
temporanea massima 

45 mq 
 

Documentazione fotografica particolari 
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