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Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

 

PREMESSA 
 

L’indagine conoscitiva dei volumi edilizi, presenti all’interno 
dell’ambito consolidato di antica formazione -, è un elemento 
importante per la definizione delle classi e/o tipologie di 
intervento su ogni singolo edificio. 
 
L’analisi di indagine è stata eseguita per singolo fabbricato, 
quindi si può dire, legate all’epidermide del volume edilizio ma, 
estrapolando da tale analisi, gli elementi emergenti e 
caratterizzanti del singolo volume edilizio è possibile 
determinarne il relativo intervento edilizio compatibile. 
 
La scheda per singolo edificio, analizza la destinazione 
prevalente sui vari piani in cui si sviluppa il volume ed i relativi 
spazi pertinenziali ove presenti. 
 
Una seconda parte della scheda mette in risalto quegli elementi 
tipologico/architettonici, preminenti sul singolo volume 
analizzato. 
 
Questa seconda rilevazione di dati permette di definire la classe 
d’intervento ammissibile in funzione degli elementi 
caratterizzanti, ove presenti, del volume edilizio considerato. 
 
Preme puntualizzare alcune definizioni contenute nella scheda 
di analisi in particolare la rilevazione inerente allo “stato di 
conservazione” (tav.PdR3cs). 
 
a) integro: volume che non evidenzia alcun tipo di intervento 
edilizio; 
b) poco alterato: volume con interventi edilizi minimi quali mere 
opere di manutenzione che non hanno alterato lo stato 
originario; 
c) molto alterato: volumi in cui gli interventi edilizi sia di 
manutenzione straordinaria che di ristrutturazione hanno fatto 
perdere la lettura dell’organismo edilizio preesistente, con 
anche la creazione di volumi aggiuntivi; 
d) ristrutturato: intervento radicale del preesistente volume che 
ha mantenuto il più delle volte l’ingombro originario. 
 
Le tavole PdR1-2cs, sono una sintesi grafica dei contenuti 
evidenziati per ogni singolo edificio nella scheda di indagine. 
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°.1   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale      

artigianale X     

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  x 

parcheggio  x 

orto/giardino  x 

cortile  x 

incolto  x 

edificabile  x 
verde pubblico  x 

non preordinata  x 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 2   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  x 

parcheggio  x 

orto/giardino  x 

cortile  x 

incolto  x 

edificabile  x 
verde pubblico  x 

non preordinata X  

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 3   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale X X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio X  

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 4   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 5   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata X  

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 6/6bis   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale X X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 7/7bis   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale X X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATODI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 8   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto X  

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 9   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata X  

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 10   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto X  

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 11   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro X     

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 12   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X X  

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata X  

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 13   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 14   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 15   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro bersott X     

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile  X 

incolto X  

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 16   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X     

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto X  

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 17   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 18   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X X  

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata X  

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 19   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale X X X   

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata X  

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 20   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata X  

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 21   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale X X    

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 22   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 23   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 24   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 25   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 26   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 27   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale X X X X  

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 28   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO COSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 29   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X X  

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FO0RMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 30   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X     

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 31   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X     

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 32   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X     

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 33   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X     

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 

 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 33bis   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 
residenziale X X X   

commerciale      

rurale X X    

artigianale      
uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  

di servizio  X 

parcheggio  X 
orto/giardino X  

cortile  X 

incolto X  

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
  



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 34   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale X     

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATIO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 35   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale X     

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 36   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale X     

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 37   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 38   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 39   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X    

commerciale      
rurale X     

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 40   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale X X    

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 41   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto X  

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AM ITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 42   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 43   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale X X    

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 44   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 45   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      
commerciale      

rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro X     

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto X  
edificabile  X 

verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 46   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X X  

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATODI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 47   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X     

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 48   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X     

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 49   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale X     

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 50   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale X X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 51   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale X X    

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 52   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale X X X X  

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 53   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 54   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto X  

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 55   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X    

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 56   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’MABITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 57   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 58   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X X   

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 59   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONR 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 60   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 61   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto X  

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 62   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 63   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 64   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ATICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 65   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 66   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 67   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 68   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale X     

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 69   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 70   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale XX     

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 71   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 72   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile   

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 73   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 74   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X X    
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 75   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   
commerciale      

rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 
edificabile  X 

verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 76   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X    

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 77   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto X  

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 78   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale X X    

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 79   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si No  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto X  

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 80   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 81   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto X  

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 82   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale X     

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 83   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale X     

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 84   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto X  

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 85   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X X   

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 86   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 87   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 88   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X    

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 89   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale X X X   
commerciale      

rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 
edificabile  X 

verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 90   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale X X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 91   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 92   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 93   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 94   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 95   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 96   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale X X    

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 97   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X X   

commerciale      
rurale      

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 98   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale  X    

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 99   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X    

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata X  

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 100   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 

residenziale      

commerciale      
rurale X X X   

artigianale      

uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  
di servizio  X 

parcheggio  X 

orto/giardino  X 

cortile  X 

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata X  

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 

 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 101   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 
residenziale X X    

commerciale      

rurale      

artigianale      
uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  

di servizio  X 

parcheggio  X 
orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
  



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 102   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 
residenziale X X X   

commerciale      

rurale      

artigianale      
uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  

di servizio  X 

parcheggio  X 
orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
  

 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 103   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 
residenziale X X    

commerciale      

rurale      

artigianale      
uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  

di servizio  X 

parcheggio  X 
orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 

 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 104   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 
residenziale X X X   

commerciale      

rurale      

artigianale      
uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  

di servizio  X 

parcheggio  X 
orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
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ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 105   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 
residenziale X X    

commerciale      

rurale      

artigianale      
uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access.      
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  

di servizio  X 

parcheggio  X 
orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 

 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 106   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 
residenziale X X X   

commerciale      

rurale      

artigianale      
uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  

di servizio  X 

parcheggio  X 
orto/giardino  X 

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
 

 

 

 



Pdr - analisi ambito consolidato di antica formazione 

 

ANALISI DELL’AMBITO CONSOLIDATO DI ANTICA FORMAZIONE 
 

Indagine urbanistica (per fabbricato) 
 

Fabb. n°. 107   
 

Proprietà: pubblica  privata  
 
Destinazione d’uso spazi edificati: 
 

destinazione P.T. P.1° P.2° P.3°  altro 
residenziale X X X   

commerciale      

rurale      

artigianale      
uffici privati      

serv. pubb. interesse      

box, access. X     
altro      

 
 
Destinazione d’uso spazi inedificati  
 

 si no  

di servizio  X 

parcheggio  X 
orto/giardino X  

cortile X  

incolto  X 

edificabile  X 
verde pubblico  X 

non preordinata  X 

 
Valore architettonico: 

 
nullo   
modesto  
buono    
rilevante   

 
 
Stato conservazione:      Rilevanza ambientale: 
 integro      negativo, contrastante   
 poco alterato     neutro o senza rilievo   
 molto alterato     complementare dell’ambiente  
 ristrutturato     migliorativo dell’ambiente  
 nuova costruz.     caratterizzante dell’ambiente  
 
Tipo di interesse:      Elementi strutturali/decorativi rilevanti: 
 storico       colonne    
 architettonico     portali    
 tipologico     portici    
 ambientale     chiostri    
 nessuno     cortili antichi   
       dipinti murali   
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