


VIA MAZZINI - Cort di Cech - EDIFICIO  n° 1-2-3

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI
/

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 1 data rilievo

intonaco civile e 
tinteggiatura

buono

buono

19/11/2007

in linea

residenziale

a falde

buonoorditura in legno e copertura 
in marsigliesi

finestre e persiane in legno 
color noce (ed. 1-2)                      
color ciliegio (ed.3)

buono
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VIA PIAVE - Cort di Cech - EDIFICIO  n° 4

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 2 data rilievo 19/11/2007

serrande in ferro buono

intonaco civile e 
tinteggiatura

buono

singolo

accessorio-box

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

buono

buono
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VIA MAZZINI - Cort di Cech - EDIFICIO  n° 5-6

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 3 data rilievo 19/11/2007

finestre e persiane in 
legno color noce e 
serrande in ferro 

buono

ed.n. 5 non tinteggiato                                                                                        
ed.n. 6 tinteggiato buono

buono

Diverse tipologie di serramenti.

singolo (ex granaio)

residenziale e accessorio

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

buono
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VIA MAZZINI EDIFICIO  n° 7

REGISTRO STORICO

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

      

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 4 data rilievo 19/11/2007

/

singolo

residenziale

a falde

cemento e marsigliesi
ottimo

ottimo

finestre in legno 
verniciato bianco 
tapparelle in pvc

buono

intonaco e 
rivestimento in sasso

ottimo
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VIA MAZZINI EDIFICIO  n° 8

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra:

Destinazione d'uso prevalente: residenziale

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 5 data rilievo 19/11/2007

singolo

2 + sottotetto

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

sufficiente

sufficiente

Scrostamento dell'intonaco e serramenti scrostati in alcuni punti.

finestre in legno 
verniciato bianco e 
tapparelle in pvc

sufficiente

intonaco civile e 
tinteggiatura e 
rivestimento in sasso

sufficiente

onduline in plastica verdi 
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VIA MAZZINI EDIFICIO  n° 9 

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 3

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria per la parte adibita ad abitazione.
Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia per la parte aggiunta, ad un piano

scheda n° 6 data rilievo 19/11/2007

residenziale e artigianale

singolo

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

insufficiente

Scrostamento e macchie di dilavamento della parte anteriore.                                                                                     
Balaustra in cemento pericolante.

sufficiente

finestre in legno 
verniciato bianco e 
persiane in legno verde

buono

intonaco e 
tinteggiatura 

sufficiente
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VIA PIAVE EDIFICIO  n° 10

REGISTRO STORICO

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 7 data rilievo 19/11/2007

l'intonaco scrostato in alcuni punti e la tinteggiatura di una sola facciata rende l'edificio in uno stato di  degrado 
prettamente estetico.

finestre e persiane in 
legno e copertura in 
marsigliesi

sufficiente

intonaco e una 
facciata tinteggiata

sufficiente 

Differente tipologia di serramenti e diverso 
colore dell'edificio.

a falde

singolo

residenziale e accessorio

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

buono

sufficiente
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VIA DEL SANTUARIO EDIFICIO  n° 11

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria
scheda n° 8 data rilievo 19/11/2007

sufficiente

dilavamento dell'intonaco.

porta in ferro sufficiente

intonaco sufficiente 

singolo

accessorio

piana

sufficiente

cemento 
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VIA PIAVE EDIFICIO  n° 12-13

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 9 data rilievo 19/11/2007

Differente tipologia dei serramenti.                                                                                                                   
Differente tipologia delle ringhiere.                                                                                                                                                            
Differente tipologia dei materiali in generale. 

sufficiente

tracce di umidità in alcuni punti, scrostamento dell'intonaco e scrostamento della vernice della ringhiera dei balconi.

sufficiente
finestre e persiane in legno 
ma verniciato di tonalità 
differenti per ogni edificio

intonaco civile 
tinteggiato nella parte 
centrale

sufficiente

in linea

residenziale

a falde

buono
orditura in legno e 
copertura in coppi
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VIA MAZZINI EDIFICIO  n° 14

REGISTRO STORICO CARTOGRAFIA

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione straordinaria

scheda n° 10 data rilievo 19/11/2007

intonaco scrostato in alcuni punti.

finestre in legno 
verniciato bianco e 
persiane in pvc

buono

intonaco civile e 
tinteggiatura 

sufficiente

in linea

residenziale

a falde

cemento e copertura in 
marsigliesi

buono

buono
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VIA MAZZINI EDIFICIO  n° 15

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione straordinaria

scheda n° 11 data rilievo 19/11/2007

finestre in legno 
verniciato bianco e 
tapparelle in pvc

sufficiente

intonaco e 
tinteggiatura

buono

in linea

residenziale e commerciale

a falde

cemento e copertura in 
marsigliesi

buono

buono
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VIA MAZZINI EDIFICIO  n° 16

REGISTRO STORICO

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2+ seminterrato

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Tipologia caratteristica della facciata
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo con vincolo di facciata.

scheda n° 12 data rilievo 19/11/2007

Scrostamento dell'intonaco in alcuni punti e traccie di umidità.

finestre e persiane in 
legno verniciato sufficiente

non tinteggiata la facciata 
interna, tinteggiata la facciata 
esterna.

insufficiente

in linea

residenziale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

sufficiente

sufficiente
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VIA MAZZINI EDIFICIO  n° 17

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2+ seminterrato

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo con vincolo di facciata

scheda n° 13 data rilievo 19/11/2007

sufficiente 

Serramenti scrostati e traccie di umidità in alcuni punti.

Ballatoio con soffitto in tavelle di cotto.

finestre e persiane in 
legno color noce sufficiente

intonaco civile sufficiente

in linea

residenziale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

buono
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VIA MAZZINI EDIFICIO  n° 18

REGISTRO STORICO

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

A livello estetico: mancanza di tinteggiatura

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 14 data rilievo 19/11/2007

fienestre e persiane in 
legno 

buono

intonaco senza 
tinteggiatura

buono

in linea

residenziale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

buono

buono
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VIA MAZZINI EDIFICIO  n° 19

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/       ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 15 data rilievo 19/11/2007

buono

alluminio verniciato buono

intonaco e 
rivestimento in sassi 

buono

singola

residenziale

a falde

orditura in legno e 
copertura in coppi

buono
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VIA MAZZINI EDIFICIO  n° 20

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 16 data rilievo 19/11/2007

ottimo

finestre e persiane in 
legno color noce

ottimo

intonaco civile e 
tinteggiatura

buono

singolo

residenziale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

ottimo
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VIA MAZZINI EDIFICIO  n° 21

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 17 data rilievo 19/11/2007

intonaco al rustico insufficiente

singolo 

accessorio

a falde

insufficiente

intonaco scrostato e del tutto assente in una facciata

onduline in eternit

Copertura in eternit

insufficiente

ferro verniciato sufficiente
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VIA MAZZINI EDIFICIO  n° 35

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE /

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 18 data rilievo 19/11/2007

singolo 

ex granaio

a falde

insufficienteorditura in legno e 
copertura in coppi

insufficiente

intonaco scrostato e  assente su alcune facciate

ferro verniciato sufficiente

intonaco rustico e 
in parte non 
intonacato

insufficiente
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VIA MAZZINI EDIFICIO  n° 22-23

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria, con vincolo di facciata

scheda n° 19 data rilievo 19/11/2007

finestre e persiane in 
legno color noce

buono

intonaco e 
tinteggiatura

buono

in linea

residenziale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi 

buono

buono

�
�
�

�
�
�

���

������

����	


��

��
��

��

��

�

��




VIA MAZZINI EDIFICIO  n° 24

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 20 data rilievo 19/11/2007

sufficiente

in linea

commerciale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi 

Buono

/

buono

finestre in legno 
verniciato verde e 
tapparelle in pvc verdi

buono

intonaco e tinteggiatura 
e basamento rivestito in 
sasso
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VIA MAZZINI - Cort du Rat EDIFICIO  n° 25

REGISTRO STORICO CARTOGRAFIA

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) porzione

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/       ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 21 data rilievo 19/11/2007

ottimo

ottimo
finestre e persiane in legno 
color noce

 intonaco e 
tinteggiatura

ottimo

in linea

residenziale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

ottimo

�
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VIA MAZZINI - Cort du Rat EDIFICIO  n° 26

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) porzione

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 22 data rilievo 19/11/2007

/

in linea

Ex granaio

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

buono

Granaio in stato di degrado anche estetico

insufficiente

/

al rustico senza 
intonaco

insufficiente
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VIA MAZZINI  -Curt du Rat- EDIFICIO  n° 27-28

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 23 data rilievo 19/11/2007

buono

finestre e persiane 
in legno color noce

buono

intonaco, 
tinteggiatura solo 
nell'edificio n.27

buono

in linea

residenziale

a falde

buono
orditura in legno e 
copertura in coppi 
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VIA MAZZINI  -Curt du Rat- EDIFICIO  n° 29

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

sufficiente

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 24 data rilievo 19/11/2007

 Macchie di umidità evidenti e intonaco scrostato.

fienestre e persiane in 
legno sufficiente

intonaco e tinteggiatura sufficiente

in linea

residenziale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

sufficiente

/
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VIA MAZZINI  -Curt du Rat- EDIFICIO  n° 30-31

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

buono

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 25 data rilievo 19/11/2007

Stato di conservazione

finestre e persiane in legno 
e tapparelle in pvc buono

intonaco e tinteggiatura buono

in linea

residenziale

a falde

buono
orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

/
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VIA MAZZINI  -Curt du Rat- EDIFICIO  n° 32

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra:

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/       ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

buono

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 26 data rilievo 19/11/2007

/

/

Stato di conservazione

intonaco e 
tinteggiatura buono

finestre  in legno e 
tapparelle in pvc color 
marrone scuro

buono

in linea

residenziale

a falde

buonoorditura in legno e 
copertura in marsigliesi

2+sottotetto
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VIA MAZZINI  -Curt du Rat- EDIFICIO  n° 33

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 27 data rilievo 19/11/2007

in linea

residenziale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi 

ottimo

Onduline trasparenti sul balcone.

ottimo

finestre e persiane in 
legno 

ottimo

intonaco e 
tinteggiatura 

ottimo �
�
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VIA MAZZINI  EDIFICIO  n° 34

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

scheda n° 28 data rilievo

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

canna fumaria esterna in inox

19/11/2007

singolo

residenziale

 a falde

cemento e copertura in 
marsigliesi 

sufficiente

finestre e tapparelle in 
legno insufficiente

intonaco e 
tinteggiatura

insufficiente

sufficiente

umidità, scrostamento delle tapparelle in legno, scrostamento degli intonaci, fenomeni di dilavamento e presenza di 
macchie in facciata.

�
�
�

������

��

���	 �
 ��

��

����

����

��
���

�	

�	�

�

��

��

��

��
���



VIA MAZZINI  - Cort di Barbè EDIFICIO  n° 36-37

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ballatoi, archi della facciata verso la corte       ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

scheda n° 29 data rilievo

finestre e persiane in 
legno e tapparelle in pvc sufficiente

intonaco sufficiente

19/11/2007

in linea

residenziale

a falde 

legno e marsigliesi
buono

sufficiente

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

Differente tipologia di serramenti.
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VIA MAZZINI  - Cort di Barbè EDIFICIO  n° 38-39

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra:

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

scheda n° 30 data rilievo

Diversità nella tipologia di persiane e nel colore.              

finestre e persiane in 
legno buono 

intonaco tinteggiato buono

19/11/2007

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

in linea

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi 

buono 

residenziale

buono

2
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VIA MAZZINI  EDIFICIO  n° 40

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra:

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Demolizione

scheda n° 31 data rilievo

/

buono

19/11/2007

finestre e persiane in 
legno buono 

intonaco tinteggiato buono

singolo

1

residenziale

a falde

buono 
orditura in legno e 
copertura in marsigliesi 
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VIA MAZZINI  - Cort di Barbé - EDIFICIO  n° 41-42

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 32 data rilievo

buono

basculante in ferro sufficiente

intonaco e tinteggiatura buono

19/11/2007

singolo

 accessorio

a falde 

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi nell'ed.n.41, 
ed.n.42 copertura in eternit

sufficiente

ed. n. 41 ed.n.42
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VIA MAZZINI  - Cort di Barbè - EDIFICIO  n° 43

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE /

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 33 data rilievo

buono

19/11/2007

intonaco non 
tinteggiato

sufficiente

dilavamento dell'intonaco e alcune traccie di umidità da risalita.

basculanti in ferro 
verniciato marrone buono

singolo

 accessorio

a falde 

buonoorditura in legno e 
copertura in marsigliesi
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VIA MAZZINI  - Cort di Barbè - EDIFICIO  n° 44

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra:

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 34 data rilievo

ottimo

/

finestre e persiane in 
legno color noce ottimo

intonaco civile e 
tinteggiatura

ottimo

a corte 

residenziale 

a falde 

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

ottimo

19/11/2007

2+sottotetto
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VIA MAZZINI  - Cort di Barbè - EDIFICIO  n° 46

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/       ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE /

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 35 data rilievo

intonaco non 
tinteggiato

sufficiente

dilavamento dell'intonaco e fenomeni di umidità da risalita.

sufficiente

legno buono 

a corte 

residenziale 

a falde 

sufficiente
legno e marsigliesi 
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VIA MAZZINI  EDIFICIO  n° 47

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente: residenziale

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 36 data rilievo

intonaco rustico sufficiente 

 scrostamento dell'intonaco in alcuni punti

sufficiente

/

in linea - corte 

a falde

buono

finestre e tapparelle in 
legno 

sufficiente

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi 
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VIA MAZZINI EDIFICIO  n° 47 a

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:   accessorio

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/       ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI
Demolizione

scheda n° 37 data rilievo 19/11/2007

insufficiente

copertura in eternit, nessuna rifinitura della facciata.

/ /

 mattoni insufficiente

singolo

a falde

insufficiente
copertura in eternit

l'edificio in sé non è congruo 
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VIA MAZZINI  EDIFICIO  n° 48

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente: residenziale

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI
      ELEMENTI NON CONGRUI

/

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 38 data rilievo

buono 

/

finestre e persiane 
in legno 

buono 

intonaco e 
tinteggiatura buono

in linea - corte 

a falde

buono
orditura in legno e 
copertura in marsigliesi 

/
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VIA MAZZINI  EDIFICIO  n° 49

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente: residenziale

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI
      ELEMENTI NON CONGRUI

/

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

scheda n° 39 data rilievo

buono 

intonaco e 
tinteggiatura sufficiente 

in linea - corte 

a falde

buono
orditura in legno e 
copertura in marsigliesi 

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

/

buono 

/

finestre e persiane 
in legno 

�
�
�

������

���

��

�	

��

��

�
 ��

��

����

��

���

�

�	
��

��

��

��

�
�

��



P.zza MARCONI EDIFICIO  n° 50

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente: residenziale 

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 40 data rilievo 19/11/2007

scrostamento dell'intonaco, balaustra in cemento con presenza di muschi.

finestre in legno 
tapparelle in pvc

sufficiente

intonaco,tinteggiatura 
e  inferriate alle 
finestre

sufficiente

singolo

a falde 

copertura in 
marsigliesi 

buono

sufficiente
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P.zza MARCONI   EDIFICIO  n° 51

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente: residenziale 

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria con vincolo di facciata

scheda n° 41 data rilievo

buono

/

finestre e persiane in 
legno e tapparelle in pvc buono

facciata interna alla corte in 
intonaco e tinteggiata, 
facciata a lato intonaco civile, 
facciata su strada in pietra

buono 

in linea/ corte 

a falde

orditura in legno copertura in 
marsigliesi

buono 

facciata in pietra e mattoni, archi e catene della facciata su strada
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P.zza MARCONI   EDIFICIO  n° 52

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente: accessorio

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:
/

PREVISIONI
Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 42 data rilievo 19/11/2007

/

buono

basculante in ferro 
verniciato grigio

buono

intonaco con tinteggiatura 
color marrone sufficiente

singolo

a falde

buono 
orditura in legno e copertura 
in portoghesi

/
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P.zza MARCONI   EDIFICIO  n° 53

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/       ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

scheda n° 43 data rilievo 19/11/2007

insufficiente

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

Mancanza finiture

/ /

intonaco, mattoni a 
vista.

insufficiente

in linea 

ex granaio

a falde

orditura in legno                         
coepertura in marsigliesi

buono
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Via DEL SANTUARIO   - Cort dur Pitor - EDIFICIO  n° 54-55

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) in parte
Cessato Catasto    (1857) in parte

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2+sottotetto

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 44 data rilievo 19/11/2007

ottimo

finestre in legno e 
tapparelle in pvc buono

intonaco civile tinteggiato e 
rivestimento in sasso al piano 
terra 

ottimo

residenziale 

in linea - corte

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi 

ottimo
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Via Del Santuario   - Cort dur Pitor - EDIFICIO  n° 56-57

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) 56 in parte

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ballatoi
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 45 data rilievo 19/11/2007

buono

ed. n. 56 intonaco, 
tinteggiatura  ed.n.57 
intonaco non tinteggiato

sufficiente

in linea

residenziale 

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

sufficiente

degrado estetico in quanto l'edificio 57 è incompleto per la facciata non tinteggiata.

Serramenti di tipologie differenti.

sufficiente

finestre e persiane in 
legno 
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Via Del Santuario   - Cort dur Pitor - EDIFICIO  n° 58

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 46 data rilievo 19/11/2007

insufficiente

A livello estetico, facciata incompleta

/ /

al rustico senza 
intonaco

insufficiente

singolo

accessorio

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

sufficiente
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Via Del Santuario   - Cort dur Pitor - EDIFICIO  n° 45

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE /

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 47 data rilievo 19/11/2007

scrostamento sporadico dell'intonaco.

basculanti in legno 
verniciato color ciliegio buono

intonaco non 
tinteggiato

suffciente

singolo

accessorio

a falde

buono
orditura in legno e 
copertura in portoghesii

buono
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Via Del Santuario   - Cort dur Pitor - EDIFICIO  n° 59

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE /

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI
Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 48 data rilievo 19/11/2007

/

ferro sufficiente

intonaco sufficiente

singolo

accessorio

a falde

buonoorditura in legno e 
copertura in marsigliesi

sufficiente
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Via Del Santuario   - Cort Grande - EDIFICIO  n° 60

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra:

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE
/

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI
Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 49 data rilievo 19/11/2007

ottimo

finestre e persiane in 
legno color noce ottimo

intonaco e 
tinteggiatura 

ottimo

in linea

2

residenziale

2 falde

ottimo
orditura in legno e 
copertura in marsigliesi
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Via Del Santuario   - Cort Grande - EDIFICIO  n° 61

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) in parte

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra:

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 50 data rilievo 19/11/2007

insufficiente

rustico insufficiente

Granaio in stato di degrado anche estetico in generale

Serramenti e tamponamenti di differenti tipologie e 
materiali.

insufficiente

 porte basculanti in ferro sufficiente

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi e coppi

in linea

2

ex granaio

2 falde
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Via Del Santuario   - Cort Grande - EDIFICIO  n° 62

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra:

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 51 data rilievo 19/11/2007

buono

finestre e persiane in legno 
color noce e porta 
basculante in ferro  
verniciato verde

buono

/

intonaco e 
tinteggiatura 

sufficiente

in linea

2 + sottotetto

residenziale

2 falde

buono
orditura in legno e 
copertura in marsigliesi

������

������

������

�
��
	�

	�
�
�
�
�
�
��

�

�

��

��

��

��

��
��

��

��

��

��
��

��

��

��
��

��

��

��

��

��

��



Via Del Santuario   - Cort Grande - EDIFICIO  n° 63

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra:

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE /

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 52 data rilievo 19/11/2007

buono

finestre e persiane in 
legno color noce buono

intonaco e 
tinteggiatura 

buono

in linea

2

residenziale

2 falde

buono
orditura in legno e 
copertura in marsigliesi
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Via Del Santuario   - Cort Grande - EDIFICIO  n° 64

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra:

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE /

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 53 data rilievo 19/11/2007

buono

finestre e persiane in 
legno color noce buono

intonaco e 
tinteggiatura 

buono

in linea

2

residenziale

2 falde

buono
orditura in legno e 
copertura in marsigliesi
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Via Del Santuario   EDIFICIO  n° 65

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra:

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE /

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 54 data rilievo 19/11/2007

ottimo

finestre e persiane in 
legno  verniciato verde ottimo

intonaco e 
tinteggiatura 

buono

in linea

2 + sottotetto

residenziale

a falde

ottimo
orditura in legno e 
copertura in marsigliesi
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Via Del Santuario   - Cort Grande - EDIFICIO  n° 66

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 55 data rilievo 19/11/2007

/

/

insufficiente

/ /

rustico sufficiente 

singolo

accessorio

piana

insufficiente
onduline in eternit

�����
����
��	�


��

��

�



�

�
�

�

�
�

�

��
��

��
��

��

�����

��

��

��



Via Del Santuario   - Cort Grande - EDIFICIO  n° 67-68

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 3

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/       ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 56 data rilievo 19/11/2007

 tracce di umidità in alcuni punti, scrosatemento della ringhiera dei balconi.

finestre e persiane in 
legno verniciato

sufficiente 

 intonaco insufficiente 

in linea - corte

residenziale

a falde 

sufficiente
 legno e marsigliesi 

Serramenti verniciati di diverse tonalità e 
tipologia.                                                                  
Ringhiere differenti per ogni edificio.

sufficiente
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Via Del Santuario   - Cort Grande - EDIFICIO  n° 69-70-71

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra:

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/       ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 57 data rilievo 19/11/2007

buono

finestre e persiane in 
legno verniciato.

buono

in linea - corte

2 + sottotetto

residenziale 

a falde

Differenti tipologie di serramenti e ringhiere.                
Tinteggiatura di colore diverso per ogni edificio.

buono

non tinteggiato buono

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi 
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Via Del Santuario   - Cort Grande- EDIFICIO  n° 72

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 58 data rilievo 19/11/2007

finestre e persiane in 
legno verniciato scuro

buono

intonaco e 
tinteggiatura 

buono

in linea

residenziale 

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

sufficiente

buono
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Via Del Santuario   - Cort Grande - EDIFICIO  n° 73

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria
/

scheda n° 59 data rilievo 19/11/2007

in linea

residenziale 

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

buono

buono

finestre e persiane in 
legno verniciato

buono

intonaco e 
tinteggiatura

buono

a falde
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Via Del Santuario   - Cort Grande - EDIFICIO  n° 74

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/       ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 60 data rilievo 19/11/2007

buono

in ferro verniciato buono

intonaco e  
rivestimento in sasso

sufficiente 

/

in linea

residenziale 

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

buono
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Via Del Santuario   EDIFICIO  n° 75

REGISTRO STORICO CARTOGRAFIA

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2+sottotetto

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 61 data rilievo 19/11/2007

ottimo

finestre e persiane in 
legno color noce

ottimo

intonaco, tinteggiatura 
e rivestimento in 
sasso 

ottimo

in linea

residenziale 

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

ottimo

Ballatoi e porticati, elementi in pietra a vista
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Via Del Santuario   EDIFICIO  n° 76

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra:

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 62 data rilievo 19/11/2007

buono

legno insufficiente

in linea

2

residenziale 

a falde

edificio in forte stato di degrado parte dell'edificio è ormai fatiscente, serramenti scrostati.                                                                                                     
Intonaco scrostato e tracce di umidità.

intonaco e sassi a 
vista

insufficiente

insufficiente

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi
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Via Del Santuario   EDIFICIO  n° 77

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 63 data rilievo 19/11/2007

finestre in legno buono

intonaco e rivestimento 
in sassi al piano terra 
non tinteggiato

sufficiente

in linea

residenziale 

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

buono

buono
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Via Del Santuario   EDIFICIO  n° 78

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 64 data rilievo 19/11/2007

buono

porta in ferro 
verniciato 

buono

intonaco e tinteggiatura e 
basamento rivestito in sasso sufficiente

singolo

accessorio

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi 

buono
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Via Del Santuario   EDIFICIO  n° 79

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 65 data rilievo 19/11/2007

sufficiente

Copertura in onduline in ferro.

porte basculanti in 
ferro non tinteggiate

sufficiente

intonaco non 
tinteggiato

sufficiente

singolo 

accessorio

piana

cemento e onduline in 
ferro

insufficiente
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Via Del Santuario   EDIFICIO  n° 80

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/       ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

/

scheda n° 66 data rilievo 19/11/2007

singolo 

residenziale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

buono

buono

fenomeni di dilavamento in corrispondenza della ringhiera della scala.

persiane e finestre 
verniciati color noce

buono

intonaco e 
rivestimento in sasso

sufficiente
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Via Del Santuario - Cort di Manete -  EDIFICIO  n° 81-82

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) parziale
Cessato Catasto    (1857) parziale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI

/

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 67 data rilievo 19/11/2007

fenomeni di scrostamento sui serramenti

finestre in legno e 
tapparelle in pvc sufficiente

intonaco e 
tinteggiatura buono

in linea

residenziale

a falde

buonoorditura in legno e 
copertura in 
marsigliesi

buono
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Via Del Santuario - Cort di Manete -  EDIFICIO  n° 83-84

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) parziale
Cessato Catasto    (1857) parziale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI
Diversi tipi di serramenti, ringhiere, oscuranti

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI
Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 68 data rilievo 19/11/2007

Fenomeni di scrostamento dei serramenti, macchie di umidità e sbiancamento dell'intonaco.

finestre in legno e 
tapparelle in pvc

sufficiente

intonaco non tinteggiato sufficiente

in linea

residenziale

a falde

buono
orditura in legno e 
copertura in marsigliesi

sufficiente

n.83

n.84
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Via Del Santuario - Cort di Manete -  EDIFICIO  n° 85

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) parziale
Cessato Catasto    (1857) parziale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 3

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI
Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 69 data rilievo 19/11/2007

buono

Fenomeni di scrostamento dei serramenti..

finestre in legno e 
tapparelle in pvc

sufficiente

intonaco e 
tinteggiatura buono

in linea

residenziale

a falde

buono
orditura in legno e 
copertura in marsigliesi

Oscuranti di colore bianco
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Via Del Santuario - Cort di Manete -  EDIFICIO  n° 86

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 70 data rilievo 19/11/2007

/

Tracce di umidità di risalita e infiltrazione.

finestre in alluminio e 
tapparelle in pvc 

sufficiente

intonaco non 
tinteggiato

sufficiente

in linea

residenziale 

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi 

sufficiente

sufficiente
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Via Del Santuario - Cort di Manete -  EDIFICIO  n° 87

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) parziale
Cessato Catasto    (1857) parziale

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE
      ELEMENTI NON CONGRUI

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 71 data rilievo 19/11/2007

insufficiente 

stato di degrado in genere, scrostamento degli intonaci, fenomeni di umidità di risalita e infiltrazione.                         

legno insufficiente

intonaco e parti al 
rustico

insufficiente

in linea

residenziale 

a falde

insufficiente
orditura in legno e 
copertura in marsigliesi 

��
� ������

������

������

������

������

��	�	�

������





���

��

��
��

����

�	
��

�


��
��

��



Via Del Santuario - Cort di Manete -  EDIFICIO  n° 88-89

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1_2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

Degrado estetico in genere.

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 72 data rilievo 19/11/2007

Copertura in eternit e blocchi in cls a vista.

intonaco e blocchi in 
cls

ed.n.88 tapparelle in pvc, 
ed.n.89 basculanti in 
ferro verniciato

sufficiente

insufficiente

singolo

accessorio

falda unica

insufficiente
copertura in eternit

insufficiente

n.88

n,89

n,88
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Via Del Santuario - Cort di Manete -  EDIFICIO  n° 90

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

Degrado estetico in genere.

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 73 data rilievo 19/11/2007

copertura in onduline in eternit.

insufficiente

porte in ferro 
verniciato

sufficiente

intonaco non 
tinteggiato

insufficiente

singolo

accessorio

falda unica

insufficiente
onduline in eternit

��

��

��
� ������

������

������

��	���

����		

��
�
�

������

��

�	�

�	

��
�	

����

�

��

��

��



Via Mazzini  EDIFICIO  n° 91

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio: singolo

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Elemento caratteristico e storico.
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Restauro

scheda n° 74 data rilievo

fenomeni di dilavamento delle fughe tra i mattoni.

19/11/2007

 ferro sufficiente

Mattoni a vista sufficiente 

cappelletta

a falde

orditura in legno e 
copertura in coppi

sufficiente

Particolare la pavimentazione in elementi in cotto posati a 
spina di pesce

sufficiente 
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Via Del Santuario  EDIFICIO  n° 92

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 3

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo

scheda n° 75 data rilievo

serramenti di varie tipologie

scrostamento dell'intonaco, fenomeni di umidità e degrado avanzato dei serramenti.

finestre e persiane in 
legno color noce

insufficiente

intonaco insufficiente

singolo

oratorio

falde

orditura in legno copertura in 
marsigliesi

insufficiente 

19/11/2007

insufficiente
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Via Del Santuario  EDIFICIO  n°  92a

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/       ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 76 data rilievo

singolo

accessorio

piana

sufficiente
cemento e guaina 
impermeabilizzante

basculante in legno 
chiaro sufficiente

intonaco  sufficiente

serramenti di varie tipologie

sufficiente

degrado estetico, facciata dell'edificio non rifinita.

19/11/2007
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P.zza Marconi  EDIFICIO  n° 93

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 77 data rilievo

persiane e tapparelle 
in legno verniciato e 
serrande in ferro

sufficiente

intonaco a civile piano 
terra rivestimento 
travertino

sufficiente 

in linea

residenziale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

sufficiente

 parapetto del balcone arruginito in più punti, scrostamento intonaco sul retro,  balconi con evidenti segni di degrado 
da umidità, rottura del copriferro nel balcone in più punti.

/

/

sufficiente
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P.zza Marconi  EDIFICIO  n° 93a

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE /

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 78 data rilievo

ferro insufficiente

degrado in genere anche estetico.                                                                                                                                            
Scrostamento dell'intonaco, efflourescenze da umidità e serramenti arrugginiti.

intonaco non 
tinteggiato

insufficiente

/

insufficiente

in linea

accessorio

piana

insufficiente
cemento 
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P.zza Marconi  EDIFICIO  n° 94

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia sul retro

scheda n° 79 data rilievo

in linea

residenziale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi 

sufficiente

tamponamenti in ferro, rattoppi con materiali diversi 
sul retro.                                                                                                       

fenomeni di umidità di risalita e di infiltrazione e degrado generale sul retro.

legno e tapparelle in pvc 
all'interno serramenti in 
ferro

sufficiente

facciata esterna in intonaco 
tinteggiato, facciata interna 
non tinteggiata

insufficiente

sufficiente sul fronte/ insufficiente sul retro
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P.zza Marconi  EDIFICIO  n° 94-a

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

buono

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 80 data rilievo

in linea

accessorio

piana

buono
cemento

/

/

basculante in ferro 
verniciato marrone

buono

intonaco sufficiente
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Via Roma EDIFICIO  n° 95-96

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 81 data rilievo

finestre in legno 
persiane in legno 
verniciato o naturale

buono

in linea

residenziale

a falde

buonon. 95 cemento e marsigliesi                                      
n.96 legno e marsigliesi

ed.96 intonaco non uniforme.                                          
Parabole sul balcone.                                              
Differente tipologia di serramenti.

/

buono

ed. n. 95 intonaco a 
civile non tinteggiato, 
ed.n. 96 intonaco e 
tinteggiatura

buono 

n.95

n.96

ed.95
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Via Roma EDIFICIO  n° 97

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente: residenziale

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 82 data rilievo 19/11/2007

intonaco e tinteggiatura ottimo

ottimo

Parabola in facciata.                                                                                                                                                                                        
Porta box in ferro.

in linea

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

ottimo

finestre e persiane in 
legno naturale

ottimo

��
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Via Roma EDIFICIO  n° 98

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente: ex granaio

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/       ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 83 data rilievo 19/11/2007

in linea

a falde

insufficiente
orditura in legno e 
copertura in marsigliesi

            / /

La cascina è  forte stato di degrado dovuto da abbandono.                                                                                                                          
Struttura nel complesso pericolante. 

sassi a vista insufficiente

/

insufficiente
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Via Roma EDIFICIO  n° 99

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

scheda n° 84 data rilievo 19/11/2007

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con vincolo di facciata

intonaco non 
tinteggiato

insufficiente

la cascina è  in avanzato stato di degrado                                                                                                                                                 

Ballatoi, immagine votiva

insufficiente

/

in linea

residenziale

a falde

orditura in legno copertura in 
marsigliesi/portoghesi

insufficiente

legno verniciato verde insufficiente
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Via Roma EDIFICIO  n° 99 a

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 85 data rilievo 19/11/2007

buono

scrostamento dell'intonaco in alcuni punti.                                                                                       

finestre e persiane in 
legno verniciato rosso

buono

intonaco e 
tinteggiatura 

sufficiente

/

in linea

residenziale

a falde 

orditura in legno                  
copertura in marsigliesi

buono

��

���

����
� �

� � 	 
 �

�����

�����

�����	
���
��

�� ��
��

��
��

��

���

���

���

��

��

���



Via Roma EDIFICIO  n° 100 

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 86 data rilievo 19/11/2007

a corte

residenziale

a falde

inesistente
insufficiente

l'edificio è fatiscente e pericolante.                                                                                                                         

legno insuffciente

intonaco non 
tinteggiato

insufficiente

 insufficiente 
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Via Roma EDIFICIO  n° 101

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI
Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 87 data rilievo 19/11/2007

a corte

residenziale

a falde

buono
orditura in legno                                          
copertura in marsigliesi

buono

Nel balcone dell'edificio n. 101 distacchi dei copriferri, macchie di umidità e scrostamento dell'intonaco.

finestre e persiane in 
legno color noce

buono 

intonaco non 
tinteggiato

buono
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Via Roma EDIFICIO  n° 102

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 88 data rilievo 19/11/2007

in linea/ corte

residenziale

a falde

orditura in legno                                  
copertura in marsigliesi

buono

Copertura balcone con onduline in plastica.

buono

finestre e persiane in 
legno color noce 

buono

intonaco e 
tinteggiatura

buono
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Via Roma EDIFICIO  n° 103

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 89 data rilievo 19/11/2007

Diverse tipologie di serramenti e copertura in eternit.

insufficiente

evidenti tracce di umidità e scrostamento dell'intonaco, persiane e tapparelle scrostate, balconi con distacchi e ringhiere 
arrugginite.

finestre in legno e                         
persiane in legno color 
noce

insufficiente

intonaco in parte 
tinteggiato

insufficiente

a corte

residenziale

a falde

legno/ cemento                                 
copertura in marsigliesi

sufficiente 
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Via Roma EDIFICIO  n° 104-105

REGISTRO STORICO CARTOGRAFIA

Catasto Teresiano (1772) 104 si
Cessato Catasto    (1857) 104 si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 90 data rilievo

buono

edificio n.105 canna fumaria esterna in acciaio inox su 
fronte strada 

ed.n.105 finestre e persiane 
in pvc color noce                   
ed.104 finestre in legno 
tapparelle in pvc color bianco

buono

intonaco e tinteggiatura buono

a corte 

residenziale

a falde

orditura in legno, tegole 
marsigliesi 

buono
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Via Roma EDIFICIO  n° 105 a

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 91 data rilievo

/

buono

basculante in ferro 
verniciato marrone scuro buono

intonaco sufficiente

singolo

accessorio

piana

buono
cemento e guaina 
impermeabile
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Via Roma EDIFICIO  n° 106

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura

Tipologia:

Materiali:

Serramenti

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 92

singolo

ex granaio

a falde

insufficienteorditura in legno e 
copertura in marsigliesi

Stato di conservazione

Stato di conservazione

              /

L'edificio è fatiscente, pareti composte da vari materiali uniti fra loro come blocchi di cls, legno e 
onduline di plastica.

data rilievo              19/11/2007

pareti composte da legno, onduline in 
plastica e blocchi in cls.

insufficiente

di vario genere insufficiente
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Via Roma EDIFICIO  n° 107

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 93 data rilievo

copertura della veranda in onduline in plastica

buono

19/11/2007

in linea 

residenziale

a falde

orditura in legno  e 
copertura in coppi 

buono

finestre e persiane in 
legno verniciato color 
noce

buono

intonaco e 
tinteggiatura 

buono
���
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Via Roma EDIFICIO  n° 108

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con vincolo di facciata

scheda n° 94 data rilievo

in linea

ex granaio

a falde

orditura in legno e 
copertura in coppi

sufficiente

19/11/2007

struttura portante in pietra e inserti in mattoni

insufficiente

serramenti di vario genere, alcune parti di muratura non 
uniforme con l'esistente.

di vario genere insufficiente

Rustico insufficiente
���
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Via Roma EDIFICIO  n° 109

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra:

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Demolizione

scheda n° 95 data rilievo

singolo

1

accessorio

piana

onduline in plastica
insufficiente

/

 pareti composte da legno, onduline di plastica e blocchi di 
cls.

insufficiente

l'edificio è fatiscente, pareti composte da vari materiali uniti fra loro come blocchi di cls, legno e onduline di plastica.

19/11/2007

vari materiali insufficiente
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Via Roma EDIFICIO  n° 110

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra:

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 96

singolo ad angolo

2+ sottotetto

residenziale

a falde

buonoorditura in legno 
copertura in marsigliesi

data rilievo              19/11/2007

/

buono

/

serramenti e persiane in 
legno color ciliegio buono

intonaco civile non 
tinteggiato

sufficiente
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Via Roma - Cort du Men - EDIFICIO  n° 111 a

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione
 

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 97 data rilievo

a corte 

residenziale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi 

buono

19/11/2007

buono

Diverse tipologie di ringhiere

buono

intonaco e 
tinteggiatura

buono

finestre e persiane in 
legno color noce                                  
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Via Roma - Cort du Men - EDIFICIO  n° 111b

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione
 

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 98 data rilievo

a corte 

residenziale

a falde

buono
orditura in legno e copertura 
in marsigliesi 

Serramenti in alluminio
buono

19/11/2007

finestre e persiane in 
alluminio buono

intonaco tinteggiato buono
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Via Roma - Cort du Men - EDIFICIO  n° 112 a

REGISTRO STORICO

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione
 

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ballatoi

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 99 data rilievo

in linea

residenziale

a falde

buono
orditura in legno e copertura 
in marsigliesi 

Diverse tipologie di ringhiere e di serramenti 
anche nei colori

buono

19/11/2007

/

finestre e persiane in legno 
verniciato color noce e verde

intonaco e 
tinteggiatura

buono

sufficiente
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Via Roma - Cort du Men - EDIFICIO  n° 112 b

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione
 

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/       ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 100 data rilievo

a corte 

residenziale

a falde

buono
orditura in legno e 
copertura in marsigliesi 

 Alcuni serramenti in alluminio e diverse 
tipologie di serramenti.

buono

19/11/2007

degrado estetico in quanto la facciata non è stata completata con la tinteggiatura.

finestre e persiane color 
noce buono

intonaco non 
tinteggiato

sufficiente
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Via Roma - Cort di Munà - EDIFICIO  n° 113

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi nterventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 101 data rilievo

singolo

residenziale

a falde

orditura in legno copertura in 
marsigliesi

buono

buono

19/11/2007

legno color noce buono

intonaco civile sufficiente
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Via Roma - Cort di Munà - EDIFICIO  n° 114

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) in parte
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 3

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi nterventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 102 data rilievo

in linea

residenziale

piana

cemento
sufficiente

sufficiente

copertura del balcone all'ultimo piano in metallo ondulato, 
rivestimento in sassi di vario genere.

 macchie di umidità sotto gronda e sotto i balconi. Nei balconi distacco del copriferro, con evidenti fenomeni di degrado del C.l.s. 
e del ferro. Tinteggiatura con tracce di dilavamento.

19/11/2007

serramenti in legno 
verniciato e tapparelle in 
pvc color marrone chiaro

sufficiente

intonaco civile e 
tinteggiatura

sufficiente
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Via Roma    -Cort di Munà - EDIFICIO  n° 115

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

intonaco sbiadito e  in parte deteriorato.

PREVISIONI

Ammessi nterventi di manutenzione straordinaria

scheda n° 103 data rilievo

a corte

residenziale

a padiglione

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi 

sufficiente

buono

19/11/2007

tapparelle in pvc verdi 

serramenti in legno 
verniciato                        
tapparelle in pvc

sufficiente

facciata interna alla corte 
intonacata, facciata su strada 
intonacata e tinteggiata

sufficiente
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Via Roma    EDIFICIO  n° 116

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE
/

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 104 data rilievo

in linea

accessorio

a falde

sufficienteorditura in legno e 
copertura in marsigliesi

ferro insufficiente

19/11/2007

degrado generale estetico.

rustico, sassi e 
mattoni insufficiente

insufficiente
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Via Roma    - Cort di Munà - EDIFICIO  n° 117

REGISTRO STORICO

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ballatoio
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria con vincolo di facciata

scheda n° 105 data rilievo

a corte 

residenziale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

buono

buono

segni di umidità in corrispondenza dei balconi e  distacchi del copriferro dei balconi.

19/11/2007

intonaco civile

finestre e persiane in 
legno color noce

buono

sufficiente
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Via Roma    - Cort di Munà - EDIFICIO  n° 118

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria 

scheda n° 106 data rilievo

singolo

accessorio

piana

membrana bituminosa
buono

buono

19/11/2007

ferro verniciato color 
verde

buono

intonaco civile sufficiente
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Via Roma    - Cort di Munà - EDIFICIO  n° 119

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857)  in parte

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

Traccedi umidità.

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria 

scheda n° 107 data rilievo

singolo in corte

residenziale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi 

buono

buono

19/11/2007

finestre e persiane in 
legno tinta noce

buono

intonaco civile sufficiente
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Via Roma    - Cort di Munà - EDIFICIO  n° 120

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857)  in parte

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 108 data rilievo

rustico di pietra e 
mattoni

insufficiente

Materiali di vario genere per tamponamenti.

insufficiente

degrado generale.

19/11/2007

Muratura in pietra e voltini in mattoni

singolo 

accessorio

a falde

orditura in legno                 
copertura in marsigliesi

sufficiente

ferro insufficiente
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Via Roma    EDIFICIO  n° 121

REGISTRO STORICO

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/       ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria 

scheda n° 109 data rilievo

intonaco con 
tinteggiatura e 
rivestimento in legno

buono

buono

19/11/2007

singolo 

residenziale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

buono

finestre e persiane in 
pvc color noce

buono
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Via Roma    EDIFICIO  n° 122

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

buono

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

Scrostamento dell'intonaco in alcuni punti.

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria 

scheda n° 110 data rilievo

singolo

residenziale

a falde

orditura in legno copertura in 
marsigliesi

ottimo

19/11/2007

finestre in legno naturale e 
tapparelle in pvc color verde ottimo

intonaco e 
tinteggiatura 

sufficiente
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Via Roma    EDIFICIO  n° 123

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

A livello estetico, mancanza di tinteggiatura

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria 

scheda n° 111 data rilievo

singolo

accessorio

piana

cls e membrana 
bituminosa

buono

buono

19/11/2007

serrande in ferro color 
verde

buono

intonaco a civile sufficiente
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Via Roma    EDIFICIO  n° 124

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria 

scheda n° 112 data rilievo

buono

19/11/2007

finestre in legno tinta 
noce e tapparelle in 
pvc tinta noce

buono

intonaco e 
tinteggiatura

buono

singolo 

residenziale

a falde

orditura in legno copertura in 
marsigliesi

buono
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Via Roma    EDIFICIO  n° 125

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

Copertura in PVC del balcone
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria 

scheda n° 113 data rilievo

singolo 

residenziale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

ottimo

ottimo

19/11/2007

serramenti in legno 
color noce

ottimo

intonaco e 
tinteggiatura

ottimo
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Via Roma    EDIFICIO  n° 126

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria 

scheda n° 114 data rilievo

intonaco buono

buono

19/11/2007

singolo

residenziale

a falde

orditura in legno e copertura 
in marsigliesi

buono

ferro verniciato grigio buono
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Via Roma    EDIFICIO  n° 127

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE /

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/
PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria 

scheda n° 115 data rilievo

buono

19/11/2007

finestre in legno 
naturale e persiane in 
pvc tinta noce

buono

intonaco strollato e 
tinteggiato

buono

singolo

residenziale

a falde

buono
orditura in legno e copertura 
in marsigliesi 
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Via Al Mot EDIFICIO  n° 128

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria 

scheda n° 116 data rilievo

in linea

residenziale

a falde

cls e copertura in 
marsigliesi

buono

19/11/2007

persiane e finestre in 
legno tinta noce ottimo

intonaco tinteggiato ottimo

ottimo
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Via Al Mot EDIFICIO  n° 129

REGISTRO STORICO

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

Differente tipologia dei serramenti.
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

Scrostamento dell'intonaco.

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria 

scheda n° 117 data rilievo

singolo

accessorio

piana

cls e copertura in eternit
sufficiente

insufficiente

19/11/2007

/ /

intonaco civile insufficiente
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Via Al Mot EDIFICIO  n° 130

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra:

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 118 data rilievo

in legno tinta noce Ottimo/insufficiente

19/11/2007

ttimo/insufficiente

intonaco e tinteggiatura  
rivestimento in pietra al 
piano primo, parte del 
fabbricato è al rustico.

nel complesso ottimo, insufficiente la parte al rustico.

in linea

2

residenziale

a falde

orditura in legno copertura in 
marsigliesi

Ottimo/insufficiente
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Via Al Mot EDIFICIO  n° 131-132

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) 131 in parte

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra:

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ballatoi
      ELEMENTI NON CONGRUI

Diverse tipologie di ringhiere
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

/

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria con vincolo di facciata

scheda n° 119 data rilievo

ottimo - ed. 131

19/11/2007

intonaco tinteggiato
ottimo - ed. n 131                                                        
buono ed. n 132

in linea

ed. n. 131 n.3 piani/  ed. n.132 n.2 piani 

residenziale

a falde

buono - ed. 132

legno e cls copertura in 
marsigliesi

ottimo - ed. n 131                                                        
buono ed. n 132

ed. 131 serramenti in legno 
verniciate color verde.                                                                                                         
Ed.132 in legno color 
marrone scuro

ottimo - ed. n 131                                                        
buono ed. n 132

n132

n.131
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Via Volta EDIFICIO  n° 134

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI
copertura in eternit

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 120

singolo 

accessorio

a falde

insufficiente
copertura in eternit

insufficiente

dilavamento dell'intonaco, macchie di umidità, degrado generale anche estetico.

data rilievo             19/11/2007

/ /

intonaco insufficiente
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Via Volta EDIFICIO  n° 135

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

/
STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria 

scheda n° 121 data rilievo

singolo 

residenziale

a falde

buono

buono

qualche fenomento di umidità da infiltrazione.

19/11/2007

orditura in legno e 
copertura in marsigliesi

finestre in legno e 
tapparelle in pvc

buono

intonaco e 
tinteggiatura

sufficiente
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Via Roma EDIFICIO  n° 136

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

Ballatoio

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE /

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI
Ammessi interventi di manutenzione straordinaria 

scheda n° 122 data rilievo 19/11/2007

legno buono

intonaco non 
tinteggiato

sufficiente

degrado estetico in quanto la facciata non è stata tinteggiata, fenomeni di umidità di risalita e efflorescenze.

in linea 

residenziale

a falde

sufficienteorditura in legno e 
copertura in marsigliesi

sufficiente
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Via Roma EDIFICIO  n° 137

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) si
Cessato Catasto    (1857) si

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/       ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di manutenzione straordinaria 

scheda n° 123 data rilievo 19/11/2007

intonaco sufficiente

qualche fenomeno di umidità di risalita.

Parabola in facciata, diverse tipologie di 
serramenti

finestre in legno e 
tapparelle in pvc bianche sufficiente

in linea

residenziale

a falde

sufficienteorditura in legno e 
copertura in marsigliesi

sufficiente
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Via Volta EDIFICIO  n° 138

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 2

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/

      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE Diverse tipologie dei materiali di facciata

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 124 data rilievo

singolo

residenziale

a falde

insufficiente
copertura in eternit

insufficiente

parti di muratura non terminate, insieme di vari elementi in facciata, fenomeni di degrado in genere anche 
estetico.

19/11/2007

finestre e persiane in legno 
scuro insufficiente

intonaco, in parte 
incompleto o al 
rustico

insufficiente
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Via Volta EDIFICIO  n° 139

REGISTRO STORICO 

Catasto Teresiano (1772) no
Cessato Catasto    (1857) no

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Tipologia edificio:

n° piani fuori terra: 1

Destinazione d'uso prevalente:

CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO
Copertura Stato di conservazione

Tipologia:

Materiali:

Serramenti Stato di conservazione

Materiali:

Finitura della facciata Stato di conservazione

Materiali:

CARATTERI ARCHITETTONICI E DECORATIVI

/
      ELEMENTI NON CONGRUI

STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE Diverse tipologie di materiali di facciata

FENOMENI EVIDENTI DI DEGRADO:

PREVISIONI

Ammessi interventi di ristrutturazione edilizia

scheda n° 125 data rilievo

stato di degrado in genere anche estetico.

19/11/2007

/ /

rustico, mattoni insufficiente

singolo

accessorio

a falde

insufficiente
copertura in eternit

insufficiente
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