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Scheda Analisi N.13 “vico Falamonica”Scheda Analisi N.13 “vico Falamonica”Scheda Analisi N.13 “vico Falamonica”Scheda Analisi N.13 “vico Falamonica” 

 

Stralcio P.U.C. 

 

INDIVIDUAZIONE CORPI EDILIZI 

INDIRIZZO 
SCHEDA               

BANCA DATI 
PROPRIETA’ P.U.C. VINCOLI NOTE 

Rif. 

Stralcio 

P.U.C. 

— 1000a privata 
AC,  

cat. e 
— 

L’individuazione del corpo basso 

non corrisponde più ad un 

volume, essendo stata attuata 

una parziale demolizione per 

realizzare un distacco di fra 

l’edificio adiacente e il corpo *2, 

mantenendo su Vico Falamonica 

un muro di confine dotato di 

cancello, corrispondente al 

civico 10Ar, di accesso 

secondario ad un locale 

commerciale con ingresso 

principale da vico della Casana 

49r.  

*1 

Vico Falamonica 

6r, 8r, 10r 
— privata 

AC,  

cat. e 
— 

Corpo basso costituito da due 

piani sede della galleria d’arte 

contemporanea “Il Cancello” 

(accesso dal 6r).  

Il volume costituisce un 

intasamento del preesistente 

cortile. 

*2 

*2 *1 
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Scheda N. 1000° 

 

Stralcio Toponomastica 

 

INTERVENTI EDILIZI:   

INDIRIZZO PROGETTO DESCRIZIONE INTERVENTO 
Rif. Stralcio 

P.U.C. 

Vico della Casana 7 
4120/2000 

Provv. n.1529/2001 
Risanamento e adeguamento tecnologico 
dell’edificio. 

*1 

Vico della Casana 7 DIA 764/2003 V.c.o. al prog. 4120/2000 per modifiche interne. 

Vico della Casana 7 DIA 2985/2003 

Manutenzione straordinaria dei prospetti e della 

copertura, nonché frazionamento delle unità 

abitative. 

Vico Falamonica 4  DIA 4524/2005 Opere interne in variante alla DIA 2985/2003.  

 

ADOZIONE P.U.C.’97 – OSSERVAZIONI e CONTRODEDUZIONI: 

 

— 
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DATI  INFORMATIVI: 

 

Come da verifiche effettuate, quanto identificato come corpo *1 risulta essere un distacco, pertinenziale 

dell’edificio di Vico Falamonica 4 (ex Vico della Casana 7), risultante da un intervento più generale di 

riqualificazione dell’edificio che ha comportato anche la demolizione del volume superfetativo con 

apertura di un varco su vico Falamonica.  

 

 

SINTESI: 

 

Alla luce di quanto sopra,  per il corpo *1 si elimina il corpo di categoria “e” trattandosi di  uno spazio 

libero delimitato da un muro trattato con finiture analoghe al basamento dell’edificio. 
 

Per il corpo *2, non risultando emersi nuovi elementi o ulteriori conoscenze rispetto alle analisi della fase 

ricognitoria si conferma la categoria “e”. 

 

 

� MODIFICA CARTOGRAFICA : 

- corpo *1: eliminazione linea di demarcazione volumetria e relativa campitura della 

categoria “e” mantenendo il muro di confine su vico Falamonica. 
 

� AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA: 

- il locale a piano terra corrispondente all’ex atrio dell’edificio di  vico Casana 7 é stato 

utilizzato per un’attività commerciale e l’accesso all’edificio é stato spostato in 

corrispondenza del civico 4 di vico Falamonica.  

 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:  

 

Vico Falamonica – corpi NN. 2 e 1 
 

Cortile interno – corpo N.2 
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Vico Falamonica – corpo N. 1 

 

 

 

 

 

 

Vico Falamonica – corpo N. 1 

 

 

 

Vico Falamonica – corpi NN. 1 e 2 

 


