
 
Allegato n. 4 
 
Scheda edificio tutelato n. 1 
 
Censito al N.C.T. foglio 24 mappali 239 – 149 – 397 – 403 – 405 per una superficie di mq. 3.800. 
Grado di tutela: 1 
Zona di P.R.G. : Sottozona E2/PR* di specifico interesse ambientale 
 
Superficie coperta esistente: mq. 310 
Superficie coperta edificio principale: mq. 285 
Superficie coperta superfetazioni: mq. 25 
 
Edificio principale ad uso abitativo sviluppato su 3 piani (tipologia a palazzetto veneziano) con sala 
centrale presente al piano terra e stanze laterali, ripetuta al piano primo con vano scala di collega-
mento dei vari piani in vano laterale; sottotetto in parte adibito a stanze e in parte (sopra la sala pas-
sante centrale e laterale) a soffitta; 
annesso rustico addossato lateralmente con portico a due arcate e a doppia altezza con vuoto su 
soppalco. 
Orientamento con prospetto principale verso sud – est. 
L’edificio risulta presente nel catasto Austriaco del 1832. 
Si propone il restauro integrale del volume esistente con l’eliminazione delle superfetazioni. 
Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: 

- residenza (1A) 
- strutture ricettive extralberghiere (4B) – esercizi di affittacamere, attività ricettive in esercizi 

di ristorazione, attività ricettive a conduzione familiare, bed & breakfest, unità abitative 
ammobiliate ad uso turistico, attività ricettiva in residenza rurale; 

- attività agricole (8). 
 
Sistemazioni esterne: 

- in caso di residenza, lo spazio a parcheggio è stabilito in mq. 1 / 10 mc. di costruzione; 
- con le altre destinazioni (esclusa quella agricola) lo spazio a parcheggio deve essere rappor-

tato alle effettive esigenze; 
- il parcheggio dovrà essere opportunamente mimetizzato con siepi, arbusti e alberature e do-

vrà avere una pavimentazione di tipo drenante; 
- lo spazio scoperto di pertinenza dovrà essere adeguatamente sistemato a giardino ed oppor-

tunamente coltivato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  









Allegato n. 5 
 
Scheda edifici tutelati n. 4-5 
 
Censito al N.C.T. foglio 27 mappali 46 – 43 - 322 – 174p – 31p per una superficie di mq. 3.300. 
Grado di tutela: edificio n. 1 – 1 
    edificio n. 2 – 2  
Zona di P.R.G. : Zona di tutela 
 
Superficie coperta esistente: mq. 340 + 38 
Superficie coperta edificio principale: mq. 295 
Superficie coperta edificio secondario: mq. 45 
Superficie coperta superfetazioni: mq. 25 + 13 
 
Edificio principale ad uso abitativo, sviluppato su 2 e 3 piani, originariamente a corpo singolo, com-
posto al piano terra da 5 stanze allineate sull’asse longitudinale del fabbricato, che al piano primo si 
riducono a 3 e al secondo a 2; tutte le stanze sono passanti e in una di esse trova sviluppo la scala 
che disimpegna i tre piani. Al corpo principale nel tempo sono stati aggiunti altri elementi (la canti-
na e la stalla con fienile), ad uno o due piani, che ne hanno raddoppiato lo spessore e che oggi ap-
paiono integrati con il fabbricato originale; risultano superfetativi i due ripostigli sul lato ovest 
(P.T.). 
Il secondo edificio, ad esclusivo uso abitativo, si affaccia sullo stesso cortile ed è molto piccolo; svi-
luppato su due piani collegati da una scala interna, costituisce con l’edificio principale un contesto 
articolato da salvaguardare. 
Orientamento con prospetto principale verso sud. 
L’edificio risulta presente nel catasto Austriaco del 1832. 
Si propone il restauro integrale del volume esistente con l’eliminazione delle superfetazioni. 
Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: 

- residenza (1A); 
- alberghi non termali (4A);  
- strutture ricettive extralberghiere (4B) – esercizi di affittacamere, attività ricettive in esercizi 

di ristorazione, attività ricettive a conduzione familiare, bed & breakfest, unità abitative 
ammobiliate ad uso turistico, attività ricettiva in residenza rurale; 

- attività agricole (8). 
 
Sistemazioni esterne: 

- in caso di residenza, lo spazio a parcheggio è stabilito in mq. 1 / 10 mc. di costruzione; 
- con le altre destinazioni (esclusa quella agricola) lo spazio a parcheggio deve essere rappor-

tato alle effettive esigenze; 
- il parcheggio dovrà essere opportunamente mimetizzato con siepi, arbusti e alberature e do-

vrà avere una pavimentazione di tipo drenante; 
- lo spazio scoperto di pertinenza dovrà essere adeguatamente sistemato a giardino ed oppor-

tunamente coltivato. 
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Allegato n. 7 
 
Scheda edificio tutelato n. 193 
Censito al N.C.T. foglio 8 mappali 71 - 72 per una superficie di mq. 3.200. 
Grado di tutela:  2 
Zona di P.R.G. : zona di tutela, Sottozona E2/PR (Protezione agro-forestale) 
 
Superficie coperta esistente: mq. 335 (escluso portico) 
 
 
Edificio a servizio di un ampio fondo agricolo, accessibile dalla strada vicinale Boscalbò e dalla 
S.P. n. 25 tra La Croce e Tramonte. L’edificio si sviluppa in altezza su 4 piani, sfruttando la vici-
nanza del colle su cui appoggia; al piano terra trovano posto i locali della residenza del conduttore e 
quelli relativi al fondo agricolo (stalla, cantina, ricovero attrezzi, barco, ecc.); ai piani superiori, ol-
tre ai locali della residenza e di deposito dei prodotti (granai) una parte indipendente è sistemata ad 
agriturismo con locali accessibili direttamente da scale esterne e attrezzati per il soggiorno turistico.  
Orientamento con prospetto principale verso sud. 
L’edificio risulta presente nel catasto Austriaco del 1832. 
Sono consentiti lavori di ristrutturazione e di riordino del volume esistente con l’accorpamento delle 
superfetazioni; sono consentiti inoltre interventi di mitigazione e di ambientamento delle masse edi-
lizie esistenti. 
Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: 

- residenza (1A); 
- strutture ricettive extralberghiere (4B) – esercizi di affittacamere, attività ricettive in esercizi 

di ristorazione, attività ricettive a conduzione familiare, bed & breakfest, unità abitative 
ammobiliate ad uso turistico, attività ricettiva in residenza rurale; 

- attività agricole (8) 
 

Sistemazioni esterne: 
- in caso di residenza, lo spazio a parcheggio è stabilito in mq. 1 / 10 mc. di costruzione; 
- con le altre destinazioni (esclusa quella agricola) lo spazio a parcheggio deve essere rappor-

tato alle effettive esigenze; 
- il parcheggio dovrà essere opportunamente mimetizzato con siepi, arbusti e alberature e do-

vrà avere una pavimentazione di tipo drenante; 
- lo spazio scoperto di pertinenza, in particolare quello antistante l’edificio, dovrà essere ade-

guatamente sistemato a giardino, con interventi tesi alla mitigazione delle masse edilizie esi-
stenti. 

 





COMUNE DI TEOLO

ALLEGATO  7

VARIANTE PARZIALE 

FOTO  2

FOTO 1






