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INSEDIAMENTI STORICI: centro storico  UNITA’ EDILIZIA N. 121 
 

Provincia Trento  Estratto mappa 1:1000 

Comunità di valle Bassa Valsugana e 
Tesino 

 
 

Comune 
amministrativo 

Telve 

Comune catastale Telve di Sotto 

Indirizzo/ località  

Particella edificiale 544 

Data rilievo maggio 2019 

Rilevatore arch. Barbara Dall’Omo 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



  UNITA’ EDILIZIA N. 121 
ANALISI 

1 Epoca di costruzione  anteriore al 1860 8  
  tra il 1860 e il 1954 6  
  posteriore al 1954 4  

 
2 Tipologia funzionale  edificio rurale  
 edificio prevalentemente residenziale  baita  
 edificio produttivo  edificio accessorio tradizionale  
 edificio speciale   edificio accessorio non  tradizionale  

 
3 D’estinazione d’uso tradizionale  conservata  
  modificata parzialmente  
  modificata totalmente  
  non individuabile  

 
4 Tipologia architettonica storica  alta definizione 8  
  media definizione 6  
  bassa definizione 4  
  nessuna definizione 0  

 

5 Permanenza dei caratteri formali 
tradizionali  2 1 0 

  volumetrici    
  costruttivi    
  complementari    
  decorativi    

 
6 Stato di degrado  nullo  
  medio  
  elevato  

 
7 Grado di utilizzo  utilizzato  
  sottoutilizzato  
  non utilizzato  

 
8 Area di pertinenza  alta qualità  
  media qualità  
  bassa qualità  

 
9 Vincoli legislativi  nessuno  

 
10 Categoria di intervento precedente  Ristrutturazione  

 
11 Note descrittive    

 
 

 



  UNITA’ EDILIZIA N. 121 
PROGETTO 

12 Categoria di intervento prevista  Ristrutturazione 
 

13 Prescrizioni 

 
• Non è consentito l’intervento di 

demolizione e ricostruzione delle strutture 
relative all’impianto originario dell’edificio.  

• Si deroga alla prescrizione, di cui all’art. 83 
del Regolamento edilizio comunale per i 
locali ad uso commerciale, dell’altezza 
minima interna per i locali attuali esistenti 
dell’attività ricettiva. 

• L’attuale destinazione d’uso dei locali 
dell’edificio, ovvero attività ricettiva (bar- 
ristoro) al piano terra ed abitazione al 
piano primo, dovrà essere conservata per 
un periodo minimo di 30 anni dalla data di 
approvazione della presente Variante 
puntuale 2019 al PRG. 
 

 

14 Categoria di intervento area di 
pertinenza 

Ristrutturazione 

 

15 Interventi specifici ammessi 

 
• È consentito un ampliamento massimo pari 

al 50% della SUN totale dell’edificio attuale 
esistente per la realizzazione di spazi 
funzionali all’attività ricettiva. Tale 
ampiamento dovrà essere realizzato 
esclusivamente sull’area a destinazione 
urbanistica “area alberghiera”, disciplinato 
dall’art. 29.1 delle norme di attuazione del 
PRG, e dovrà essere realizzato nel rispetto 
dei seguenti parametri: 
- N° DI PIANI: 2 
- ALTEZZA DI FRONTE: 6,00 m 

• L’ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, 
dell’edificio è ammesso sempreché la 
parte in ampliamento non si avvicini al 
ciglio stradale più della parte emergente 
dal terreno dell’edificio preesistente, come 
previsto dalla normativa provinciale vigente 
in materia di fasce di rispetto stradale. 

• Il volume realizzato successivamente 
all’impianto originario dell’edificio sul fronte 
sud-est potrà essere demolito e la SUL di 
tale volume potrà essere aggiunta alla 
superficie del nuovo ampliamento previsto. 
 

 


