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Stralcio P.U.C. 

 

INDIVIDUAZIONE CORPI EDILIZI 

INDIRIZZO 
SCHEDA               

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

Rif. 

Stralcio 

P.U.C. 

Salita di 

Mascherona 

5r 

Isolato 

Campione 

N.4 

Privata 

(Conservatorio di 

N.S. del Rifugio 

ed Opere Pie 

Riunite) 

FF.a, cat. e 
D.Lgs.42/2004 

art.10 

Appendice del civico N.6 

di Via di Mascherona, 

sede della scuola 

comunale dell’infanzia 

Santa Sofia, attualmente 

adibito a locale ricreativo. 

*1 

— 

Isolato 

Campione 

N.4 

Privata 

(Conservatorio di 

N.S. del Rifugio 

ed Opere Pie 

Riunite) 

FF.a, cat. e — 

Manufatto privo di 

toponimo costituito da un 

piano con copertura a 

due falde in ondulux, 

destinato a magazzino, 

posto tra il giardino 

dell’asilo e i palazzi di via 

San Bernardo e 

costituente intasamento. 

*2 

Salita di 

Mascherona 

3 

Isolato 

Campione 

N.4 

Privata AC, cat.e — 

Corpo basso con 

copertura a terrazzo 

facente capo al civico 

N.3 di Salita di 

Mascherona. 

*3 

 

 

*2 

*1 

*3 



NDM-DG/Scheda Analisi 17  via di Mascherona - salita di Mascherona.doc 2 di 4 

Stralcio Toponomastica 

 

INTERVENTI EDILIZI: 

INDIRIZZO PROGETTO DESCRIZIONE INTERVENTO 

 

Non si rilevano interventi edilizi sui corpi di fabbrica in esame. 
 

 

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

 

Osservazione n. 23 E 6.3.63 della Soprintendenza per i BB.AA.: 

richiesta di modifica di categoria da “e” a “a” o “b” relativa all’edificio di via Mascherona (parte della 

scuola). 

Controdeduzione:  

respinta in quanto non sussistono elementi per modificare la categoria, e dal momento che si tratta di un 

volume post bellico che non potrebbe rientrare comunque nelle categorie “a” o “b”. 

 

 

DATI  INFORMATIVI: 

 

I corpi edilizi in esame risultano compresi nell’Isolato Campione N.4, la cui ipotesi progettuale preliminare 

prevede il “restyling” dell’edificio principale di Via di Mascherona 6, sede della scuola comunale 

dell’infanzia Santa Sofia, con la demolizione di tutti e tre i corpi di fabbrica al fine di ampliare il cortile 

dell’asilo quale spazio per il gioco all’aperto, realizzando nell’interrato un locale da adibire a palestra o 

sala polivalente. 
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SINTESI: 

 

Non risultando emersi nuovi elementi o ulteriori conoscenze rispetto alle analisi della fase ricognitoria si 

conferma la categoria “e” per i corpi in esame. 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA :  

 

 

Salita di Mascherona – corpo N.1 
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Distacco interno tra il giardino dell’asilo e i palazzi di via San Bernardo –  corpo N.2 

 

 

Corpi  edilizi NN.3 e 2 

 

 

Corpi  edilizi NN.3 e 2 


