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EDIFICIO n°          1  
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 
 

 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■ abitativo  

  rurale 
  deposito  
  rudere  

 

In uso:  

■ si  

  no 

 

Numero piani fuori terra  

■  fuori terra: 2 

■  seminterrati: 2 

 
Muratura esterna: 

■  pietra 

  mattoni  
  intonaco 
  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  

■  pietra  

  lamiera 
  altro 

 

Rifacimenti e modifiche: 

■    recente ristrutturazione 

   ristrutturazione parziale  
   ristrutturazione assente  
   in fase di intervento  

 
Stato di conservazione: 

■  buono 

  mediocre 
  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

■ elevato ( struttura originaria completamente 

leggibile)  
 medio (struttura originaria leggibile)  
 basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
costruzioni accessorie: 
 - 1 tettoia distaccata  
Al fine di un futuro intervento tali costruzioni non 
concorrono alla generazione di volume (potrà 
mantenere esclusivamente le caratteristiche attuali) 



 

 

 

 
 

9 

 

  EDIFICIO n°          2  
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  
  abitativo  

■  rurale 

  deposito  
  rudere  

 

In uso:  

■ si  

  no 
 
Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■  pietra 

  mattoni  
  intonaco 
  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

■  legno  

  pietra 
  lamiera 

  altro 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 

■  ristrutturazione parziale 

   ristrutturazione assente  
   in fase di intervento 

 
Stato di conservazione: 

  buono 

■  mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

  elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

 basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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 EDIFICIO n°          3  

 
Data rilievo: APRILE 2009  

 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■ abitativo  

  rurale 
  deposito  
  rudere  

 

In uso:  

■ si  

  no 

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

■ seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■   pietra 

   mattoni  

■   intonaco 

  legno 

 
Copertura: 

■   coppi / marsigliesi  

  legno  

■   pietra 

  lamiera 

  altro  

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 

■  ristrutturazione parziale  

   ristrutturazione assente  
   in fase di intervento 

 
Stato di conservazione: 

  buono 

■  mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

  elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

 medio (struttura originaria leggibile)  

■ basso (struttura originaria poco leggibile)  

 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  
 
Ulteriori indicazioni: 
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 EDIFICIO n°          4  

 
Data rilievo: APRILE 2009  

 
Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■ abitativo  

  rurale 
  deposito  
  rudere  

 

In uso:  

■ si  

  no 
 
Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra: 2 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■  pietra 

  mattoni  
  intonaco 
  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

  altro  

Rifacimenti e modifiche: 

■    recente ristrutturazione  

    ristrutturazione parziale  
   ristrutturazione assente  
   in fase di intervento 

 
Stato di conservazione: 

■   buono 

  mediocre 
  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

■  elevato (struttura originaria completamente 

leggibile)  
 medio (struttura originaria leggibile)  
basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
costruzioni accessorie: 
 - 1 tettoia distaccata  
 - 1 box 
Al fine di un futuro intervento tali costruzioni non 
concorrono alla generazione di volume (potrà 
mantenere esclusivamente le caratteristiche attuali) 
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EDIFICIO n°          5  
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  
  abitativo  

■  rurale 

  deposito  
  rudere  

 

In uso:  

■ si  

  no 
 
Numero piani fuori terra  

■  fuori terra:1 

■ seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■  pietra 

  mattoni  
  intonaco 
  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

  altro  

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 

■  ristrutturazione parziale  

   ristrutturazione assente  
   in fase di intervento 

 
Stato di conservazione: 

  buono 

■  mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■  elevato (struttura originaria completamente 

leggibile)  
 medio (struttura originaria leggibile)  
basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°         6  
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■ abitativo  

  rurale 
  deposito  
  rudere  

 

In uso:  

■ si  

  no 
 
Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

  seminterrati:       

 
Muratura esterna: 

■ pietra 

  mattoni  

■  intonaco 

  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

  altro  

Rifacimenti e modifiche: 

■    recente ristrutturazione 

  ristrutturazione parziale  
   ristrutturazione assente  
   in fase di intervento 

 
Stato di conservazione: 

  buono 

■ mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

  elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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  EDIFICIO n°         7  

 
Data rilievo: APRILE 2009  

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■ abitativo  

  rurale 
  deposito  
  rudere  

 

In uso:  

■ si  

  no 
 
Numero piani fuori terra  

■  fuori terra: 2 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

  pietra 
  mattoni  

■  intonaco 

  legno 

 
Copertura: 

  coppi / marsigliesi  
  legno  
  pietra 

■  lamiera  

  altro 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   recente ristrutturazione parziale  
   in fase di intervento 

 
Stato di conservazione: 

   buono 

■   mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

  elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°         8  
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■ abitativo  

  rurale 
  deposito  
  rudere  

 

In uso:  

■ si  

  no 
 
Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

  pietra 
  mattoni  

■  intonaco 

  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lamiera  

  altro  

Rifacimenti e modifiche: 

■    recente ristrutturazione 

   ristrutturazione parziale  
   ristrutturazione assente  
   in fase di intervento 

 
Stato di conservazione: 

■   buono 

  mediocre 
  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

  elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          9  
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■ abitativo  

  rurale 
  deposito  
  rudere  

 

In uso:  

■ si  

  no 
 
Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■  pietra 

  mattoni  

■  intonaco 

  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

  altro  

Rifacimenti e modifiche: 
    recente ristrutturazione 

■   ristrutturazione parziale 

   ristrutturazione assente  
   in fase di intervento 

 
Stato di conservazione: 

  buono 

■  mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

  elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
costruzioni accessorie: 
 - 1 deposito in lamiera 
Al fine di un futuro intervento tali costruzioni non 
concorrono alla generazione di volume (potrà 
mantenere esclusivamente le caratteristiche attuali) 
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EDIFICIO n°          10  
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  
  abitativo  

■  rurale 

  deposito  
  rudere  

 

In uso:  

■ si  

  no 
 
Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

  pietra 
  mattoni  

■  intonaco 

  legno 

 

Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

  altro  

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
  ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

   in fase di intervento 
 
Stato di conservazione: 

  buono 

■  mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■  elevato (struttura originaria completamente 

leggibile)  
 medio (struttura originaria leggibile)  
basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
costruzioni accessorie: 
 - 1 deposito in legno 
Al fine di un futuro intervento tali costruzioni non 
concorrono alla generazione di volume (potrà 
mantenere esclusivamente le caratteristiche attuali)   
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EDIFICIO n°          11  
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■ abitativo  

  rurale 
  deposito  
  rudere  

 

In uso:  

■ si  

  no 

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 1 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■  pietra 

  mattoni  

■  intonaco 

  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

  altro 
 

Rifacimenti e modifiche: 

■   recente ristrutturazione 

   ristrutturazione parziale  
   ristrutturazione assente  
   in fase di intervento 

 
Stato di conservazione: 

■  buono 

  mediocre 
  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

  elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          12  
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■   abitativo  

■  rurale 

  deposito  
  rudere  

 
In uso:  

  si  
  no 

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

  pietra 

■  mattoni  

  intonaco 
  legno 

 
Copertura: 

■ coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

  altro 
 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 

■  ristrutturazione parziale  

  ristrutturazione assente  
  in fase di intervento 

 
Stato di conservazione: 

  buono 

■  mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

  elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

 medio (struttura originaria leggibile)  
basso (struttura originaria poco leggibile)  

■ non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
L’ edificio è un accorpamento di due distinte 
preesistenze; una ha mantenuto le caratteristiche 
originali e non ha subito ristrutturazione, l’ altro 
ristrutturato ha subito modifiche nella composizione 
volumetrica ( tetto a 1 falda); 
Accessori presenti: - una tettoia uso deposito  
Al fine di un futuro intervento tali costruzioni non 
concorrono alla generazione di volume (potrà 
mantenere esclusivamente le caratteristiche attuali) 
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EDIFICIO n°          13  
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  
  abitativo  

■  rurale 

  deposito  
  rudere  

 
In uso:  

  si  

■  no 

 
Numero piani fuori terra : 

■   fuori terra:1 

■   seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■  pietra 

  mattoni  
  intonaco 
  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

  altro 
 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
  ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

  in fase di intervento 
 
Stato di conservazione: 

   buono 

■  mediocre 

   pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■  elevato (struttura originaria completamente 

leggibile)  
 medio (struttura originaria leggibile)  
basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
Seppure lo stato di conservazione sia mediocre, 
l’impianto e la tipologia dei materiali impiegati lo 
rendono di elevato valore  
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EDIFICIO n°          14  
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  
  abitativo  

■  rurale 

  deposito  
  rudere  

 
In uso:  

  si  

■  no 

 
Numero piani fuori terra : 

■   fuori terra:1 

    seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

■  pietra 

  mattoni  
  intonaco 
  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  lamiera 

  altro 
 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

  in fase di intervento 
 
Stato di conservazione: 

   buono 

■   mediocre 

   pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■  elevato (struttura originaria completamente 

leggibile)  
 medio (struttura originaria leggibile)  
basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
Seppure lo stato di conservazione sia mediocre, 
l’impianto e la tipologia dei materiali impiegati lo 
rendono di elevato valore 
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EDIFICIO n°          15  
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■   abitativo  

  rurale 
  deposito  
  rudere  

 

In uso:  

■ si  

  no 

 

Numero piani fuori terra : 

■   fuori terra: 2 

■   seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■   pietra 

  mattoni  
  intonaco 
  legno 

 
Copertura: 

  coppi / marsigliesi  
  legno  

■  pietra 

  lamiera 

  altro 
 

Rifacimenti e modifiche: 

■   recente ristrutturazione 

   ristrutturazione parziale  
   ristrutturazione assente  
  in fase di intervento 

 
Stato di conservazione: 

■   buono 

  mediocre 
  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

■  elevato (struttura originaria completamente 

leggibile)  
 medio (struttura originaria leggibile)  
basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
E’ presente un edificio ad uso deposito/accessorio 
attualmente in pessimo stato di manutenzione 
Al fine di un futuro intervento tali costruzioni non 
concorrono alla generazione di volume (potrà 
mantenere esclusivamente le caratteristiche attuali) 
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EDIFICIO n°          16  
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■   abitativo  

  rurale 
  deposito  
  rudere  

 

In uso:  

■ si  

  no 

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

  pietra 
  mattoni  

■  intonaco 

  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

  altro 
 

Rifacimenti e modifiche: 
    recente ristrutturazione 

■   ristrutturazione parziale  

   ristrutturazione assente  
  in fase di intervento 

 
Stato di conservazione: 

  buono 

■  mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

  elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

 medio (struttura originaria leggibile)  
basso (struttura originaria poco leggibile)  

■  non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          17  
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■   abitativo  

  edificio  rurale 
  deposito  
  rudere  

 
In uso:  

  si  

■  no 

 
Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

  seminterrati:       

 
Muratura esterna: 

■  pietra 

  mattoni  
  intonaco 
  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

  altro 
 
 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

  in fase di intervento 
 
Stato di conservazione: 

  buono 

■  mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■  elevato (struttura originaria completamente 

leggibile)  
 medio (struttura originaria leggibile)  
basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          18  
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■  edificio abitativo – accessorio  

  edificio  rurale 
  deposito  
  rudere  

 
In uso:  

  si  

■  no 

 
Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 1 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

  pietra 
  mattoni  

■  intonaco e pietra  

  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi e tetto piano  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

  altro 
 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

   in fase di intervento 
 
Stato di conservazione: 

  buono 

■  mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          19 
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■  abitativo  

  rurale 
  deposito  
  rudere  

 
In uso:  

  si  

■  no 

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■  pietra 

  mattoni  
  intonaco e pietra  
  lamiera 

  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi e tetto piano  

  legno  
  pietra 
  lamiera 
  altro 

 

Rifacimenti e modifiche: 
    recente ristrutturazione 
   rristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

   in fase di intervento 
 
 
Stato di conservazione: 

  buono 

■  mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          20 
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■  abitativo  

  rurale 
  deposito  
  rudere  

 
In uso:  

  si  

■  no 

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

   pietra 
  mattoni  

■  intonaco e pietra  

  lamiera 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi e tetto piano  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 

■  recente ristrutturazione parziale  

   ristrutturazione assente  
   in fase di intervento 

 
Stato di conservazione: 

  buono 

■  mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          21 
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  
   abitativo  
  rurale 

■  deposito  

  rudere  
 
In uso:  

  si  

■  no 

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 1 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

   pietra 
  mattoni  

■  intonaco e pietra  

  lamiera 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi e tetto piano  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

 
 

Rifacimenti e modifiche: 
    recente ristrutturazione 
    ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

   in fase di intervento 
 
Stato di conservazione: 

  buono 
  mediocre 

■  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          22 
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■  abitativo  

  rurale 
 deposito  
  rudere  

 
In uso:  

■ si  

  no 

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 1 + sottotetto  

■  seminterrati: 1 porticato  

 
Muratura esterna: 

   pietra 
  mattoni  

■  intonaco  

  lamiera 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi e tetto piano  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

 
 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

   in fase di intervento 
 
Stato di conservazione: 

  buono 

■  mediocre 

 pessimo 
 
 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

medio (struttura originaria leggibile)  
basso (struttura originaria poco leggibile)  

■ non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          23 
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  
  abitativo  

■  rurale 

 deposito  
  rudere  

 
In uso:  

 si  

■ no 

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2  

■  seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: 

■  pietra 

  mattoni  
  intonaco  
  lamiera 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lastre  

 
 

Rifacimenti e modifiche: 
    recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

   in fase di intervento 
 
Stato di conservazione: 

   buono 
   mediocre 

■   pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

 basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          24 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■   abitativo  

   rurale 

■  deposito (accessorio )  

  rudere  

 

In uso:  

■ si  

  no 

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2  

■  seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: 

■   pietra 

   mattoni  
   intonaco  
   lamiera 

 
Copertura: 

■   coppi / marsigliesi  

   legno  
   pietra 
   lastre  

 
 

Rifacimenti e modifiche: 

■  recente ristrutturazione 

  ristrutturazione parziale  
  ristrutturazione assente  
  in fase di intervento 

 
Stato di conservazione: 

■   buono 

   mediocre 
   pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

 basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
E’ presente un edificio ad uso deposito/accessorio  
Al fine di un futuro intervento tali costruzioni non 
concorrono alla generazione di volume (potrà 
mantenere esclusivamente le caratteristiche attuali) 
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EDIFICIO n°          25 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  
   edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

 deposito  
  rudere  

 
In uso:  

 si  

■ no 

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra:1  

■  seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: 

■   pietra e intonaco  

   mattoni  
   intonaco  
   lamiera 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lastre  

 
 

Rifacimenti e modifiche: 
    recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

   in fase di intervento 
 
Stato di conservazione: 

    buono 

■   mediocre 

   pessimo 
 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■  elevato (struttura originaria completamente 

leggibile)  
 medio (struttura originaria leggibile)  
basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          26 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  
    edificio abitativo  

■   edificio  rurale 

   deposito  
   rudere  

 

In uso:  
 si  

■ no 

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra:1  

■  seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: 

■   pietra e intonaco  

   mattoni  
   intonaco  
   lamiera 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lastre  

 
 

Rifacimenti e modifiche: 
    recente ristrutturazione 
   recente ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 
   mediocre 

■  pessimo 

 
 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

medio (struttura originaria leggibile)  
basso (struttura originaria poco leggibile)  

■ non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          27 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  
   edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

 deposito  
  rudere  

In uso:  
 si  

■ no 

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2  

■  seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: 

■   pietra e intonaco  

   mattoni  
   intonaco  
   lamiera 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lastre  

 
 

Rifacimenti e modifiche: 
    recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 
   mediocre 

■  pessimo 

Valore intrinseco della struttura: 

■  elevato (struttura originaria completamente 

leggibile)  
 medio (struttura originaria leggibile)  
basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          28 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  
   edificio  rurale 

■   architettura tecnologica – pozzo e accessorio 

   deposito  
   rudere  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra:1  

■   seminterrati: 1 accessorio  

 
Muratura esterna: 

   pietra e intonaco  

■   mattoni  

   intonaco  
   lamiera 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lastre  

 
 

Rifacimenti e modifiche: 
    recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

Stato di conservazione: 
   buono 

■   mediocre 

  pessimo 
 
 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

medio (struttura originaria leggibile)  
basso (struttura originaria poco leggibile)  

■ non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          29 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  
   edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

 deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra:1  

  seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

■   pietra  

   mattoni  
   intonaco  
   lamiera 

 
Copertura: 

   coppi / marsigliesi  
   legno  

■  pietra 

   lastre  
 
 

Rifacimenti e modifiche: 
    recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

   accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

   buono 
   mediocre 

■  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

 basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          30 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■   edificio abitativo  

   edificio  rurale 
   deposito  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra:1  

■   seminterrati: 1 porticato  

 
Muratura esterna: 

   pietra e intonaco  
    mattoni  

■   intonaco  

    lamiera 

 
Copertura: 

■   coppi / marsigliesi  

   legno  
   pietra 
   lastre  

 
 

Rifacimenti e modifiche: 

■   recente ristrutturazione 

   ristrutturazione parziale  
   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 

■   mediocre 

    pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

 basso (struttura originaria poco leggibile)  
 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
 

 


