
 

COMUNE DI ROGNO 

Provincia di Bergamo 

 

Variante 2 

al PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
- adottata dal Consiglio Comunale con delibera n° 18 del 23.04.2018  

- conforme al P.T.C.P.  con Decreto del Presidente n° 171 del 28.06.2018 

- approvata dal Consiglio Comunale con delibera n° 30 del 25.07.2018  

 

PIANO DELLE REGOLE  

Allegato 1 

SCHEDATURA EDIFICI DI VALORE 

STORICO AMBIENTALE  
(Castelfranco) 

 

Luglio 2018 

 

 

Progettista incaricato: Ing. Valerio Arici 

 



Il presente documento annulla e sostituisce l’omonimo documento e riporta copia delle schede prodotte in 

occasione della prima stesura del Piano di Governo del Territorio (approvato con D.C.C. 5 del 30.01.2008) e le 

schede modificate con Variante 2 (approvata con D.C.C. 30 del 25.07.2018) 

 

































































































































“Indagine sul patrimonio edilizio del centro storico di Castelfranco” 
 

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO 

COMUNE DI ROGNO                              provincia di Bergamo 

Comparto rilevato 8 Edificio C Categoria attribuita 

 

Ubicazione Via Locatelli 

Proprietà privata; prop.ed.b 

Caratteri tipologici generali pianta rettangolare a corpo semplice, tetto a 1 
falda 

Datazione impianto originario XX sec., anni ‘60 

Datazione interventi successivi - 

Elementi architettonici e decorativi - 

Elementi di contrasto copertura in ondulux 

Destinazioni d’uso locale accessorio all’ed.b 

Numero dei piani 1 

Stato di conservazione discreto 

Aree aperte  orto, frutteto 

Ulteriori interventi ammessi Nell’ambito di eventuale intervento di 
ricomposizione volumetrica sono ammesse 
variazioni rispetto alla sagoma planimetrica 
dell’edificio preesistente, previo parere della 
Commissione per il Paesaggio 



“Indagine sul patrimonio edilizio del centro storico di Castelfranco” 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

 

 





















































































































































































“Indagine sul patrimonio edilizio del centro storico di Castelfranco” 
 

INDAGINE SULLO STATO DI FATTO 

COMUNE DI ROGNO                              provincia di Bergamo 

Comparto rilevato 16 Edificio D Categoria attribuita 

 

Ubicazione Vicolo Centrale 

Proprietà privata 

Caratteri tipologici generali pianta rettangolare a corpo semplice, tetto a 2 
falde; presenza di balcone 

Datazione impianto originario esistente al catasto 1903 

Datazione interventi successivi XX sec., anni’90 

Elementi architettonici e decorativi davanzali in pietra serena 

Elementi di contrasto balconi in c.a. 

Destinazioni d’uso residenziale 

Numero dei piani 2 

Stato di conservazione buono 

Aree aperte  cortile pavimentato con lastre di cls 

Ulteriori interventi ammessi recupero sottotetto con variazione copertura nel 
rispetto della massima quota di colmo, previo 
parere Commissione per il Paesaggio 



“Indagine sul patrimonio edilizio del centro storico di Castelfranco” 
 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 


























































































