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EDIFICIO n°          121 
 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

■     edificio abitativo - accessorio 

      edificio  rurale  

      edificio religioso 

      architettura tecnologico – pozzo  

     deposito  

      rudere  

      accessorio  

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■     fuori terra: 1 + sottotetto  

■     seminterrati: 1 

 

Muratura esterna: non presente  

■     pietra 

      mattoni  

■      intonaco  

    lamiera   

 

Copertura: 

■      coppi/marsigliesi   

      legno  

      pietra 
     piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 

■       recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  

       ristrutturazione assente  

       accessori   

        in opera  - parzialmente  

 

Stato di conservazione: 

■      buono 

      mediocre 

      pessimo 

     crollo  

      in opera  

 

 

Valore: 

       elevato ( struttura originaria e stato di  

conservazione buono )  

■      medio (struttura originaria poco leggibile e stato 

di  conservazione mediocre)  

      non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          122 
 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 
 
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

■      edificio abitativo  

       edificio  rurale  

       edificio religioso 

       architettura tecnologico – pozzo  

      deposito  

       rudere  

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 3+ sottotetto  

■     seminterrati: 1  

 

Muratura esterna: non presente  

     pietra 

      mattoni  

■      intonaco  

     lamiera   

 

Copertura: 

■      coppi/marsigliesi   

      legno  

      pietra 
     piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 

■       recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  

       ristrutturazione assente  

       accessori   

        in opera  - parzialmente  

 

Stato di conservazione: 

■       buono 

       mediocre 

       pessimo 

      crollo  

        in opera  

 

 

Valore: 

      elevato ( struttura originaria e stato di  

conservazione buono )  

■     medio (struttura originaria poco leggibile e stato 

di  conservazione mediocre)  

      non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          123 
 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

■     edificio abitativo – più corpi   

       edificio  rurale  

       edificio religioso 

       architettura tecnologico – pozzo  

      deposito  

       rudere  

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 2 + sottotetto  

■      seminterrati: 1 

 

Muratura esterna: non presente  

■     pietra 

      mattoni  

■      intonaco  

     lamiera   

 

Copertura: 

■      coppi/marsigliesi   

      legno  

      pietra 
      piano  

Rifacimenti e modifiche: 

       recente ristrutturazione 

■      recente ristrutturazione parziale  

       ristrutturazione assente  

       accessori   

        in opera  - parzialmente  

 

Stato di conservazione: 

        buono 

■       mediocre 

       pessimo 

      crollo  

        in opera  

 

 

Valore: 

     elevato ( struttura originaria e stato di  

conservazione buono )  

■    medio (struttura originaria poco leggibile e stato 

di  conservazione mediocre)  

     non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          124 
 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 
 
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

■      edificio abitativo  

       edificio  rurale  

        edificio religioso 

        architettura tecnologico – pozzo  

      deposito  

        rudere  

       accessorio  

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 2 

      seminterrati:  

 

Muratura esterna:  

     pietra 

      mattoni  

■      intonaco  

     lamiera   

 

Copertura: 

■      coppi/marsigliesi   

      legno  

      pietra 
     piano  

Rifacimenti e modifiche: 

       recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  

■      ristrutturazione assente  

       accessori   

        in opera  - parzialmente  

 

Stato di conservazione: 

      buono 

      mediocre 

■      pessimo 

     crollo  

       in opera  

 

 

Valore: 

     elevato ( struttura originaria e stato di  

conservazione buono )  

■     medio (struttura originaria poco leggibile e stato 

di  conservazione mediocre)  

      non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          125 
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

■    edificio abitativo  

     edificio  rurale  

     edificio religioso 

     architettura tecnologico – pozzo  

    deposito  

     rudere  

■    accessorio  

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 2 

      seminterrati:  

 

Muratura esterna:  

■     pietra 

      mattoni  

       intonaco  

     lamiera   

 

Copertura: 

■      coppi/marsigliesi   

      legno  

      pietra 
     piano  

Rifacimenti e modifiche: 

■       recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  

       ristrutturazione assente  

       accessori   

         in opera    

 

Stato di conservazione: 

■      buono 

      mediocre 

      pessimo 

     crollo  

       in opera  

 

 

Valore: 

■      elevato ( struttura originaria e stato di  

conservazione buono )  

     medio (struttura originaria poco leggibile e stato 

di  conservazione mediocre)  

      non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          126 
 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

■      edificio abitativo  

        edificio  rurale  

        edificio religioso 

        architettura tecnologico – pozzo  

      deposito  

        rudere  

       accessorio  

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 2 

      seminterrati:  

 

Muratura esterna:  

     pietra 

      mattoni  

■      intonaco  

     lamiera   

 

Copertura: 

■      coppi/marsigliesi   

      legno  

      pietra 
     piano  

Rifacimenti e modifiche: 

       recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  

■       ristrutturazione assente  

       accessori   

        in opera  - parzialmente  

 

Stato di conservazione: 

         buono 

■        mediocre 

        pessimo 

       crollo  

         in opera  

 

 

Valore: 

■       elevato ( struttura originaria e stato di  

conservazione buono )  

      medio (struttura originaria poco leggibile e stato 

di  conservazione mediocre)  

      non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          127 
 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

      edificio abitativo  

■       edificio  rurale  

        edificio religioso 

       architettura tecnologico – pozzo  

      deposito  

       rudere  

       accessorio  

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

      fuori terra:  

■     seminterrati: 2 

 

Muratura esterna:  

■     pietra 

      mattoni  

      intonaco  

     lamiera   

 

Copertura: 

■      coppi/marsigliesi   

      legno  

      pietra 
     piano  

Rifacimenti e modifiche: 

       recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  

■       ristrutturazione assente  

       accessori   

        in opera  - parzialmente  

 

Stato di conservazione: 

        buono 

        mediocre 

        pessimo 

■      crollo  

        in opera  

 

 

Valore: 

■      elevato ( struttura originaria e stato di  

conservazione buono )  

      medio (struttura originaria poco leggibile e stato 

di  conservazione mediocre)  

      non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          128  
 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 
 
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

■     edificio abitativo  

       edificio  rurale  

       edificio religioso 

       architettura tecnologico – pozzo  

     deposito – box  

       rudere  

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 3 + sottotetto  

■      seminterrati: 1 

 

Muratura esterna:  

     pietra 

      mattoni  

■      intonaco  

    lamiera   

 

Copertura: 

■      coppi/marsigliesi   

       legno  

      pietra 
     lamiera  

Rifacimenti e modifiche: 

■        recente ristrutturazione 

       recente ristrutturazione parziale  

        ristrutturazione assente  

        accessori   

         in opera  - parzialmente  

 

Stato di conservazione: 

■        buono 

        mediocre 

       pessimo 

      crollo  

        in opera  

 

 

Valore: 

     elevato ( struttura originaria e stato di  

conservazione buono )  

■    medio (struttura originaria poco leggibile e stato 

di  conservazione mediocre)  

     non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          129 
 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 
 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

■     edificio abitativo  

      edificio  rurale  

       edificio religioso 

      architettura tecnologico – pozzo  

     deposito – box  

      rudere  

      accessorio  

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■      fuori terra:  sottotetto  

■      seminterrati: 2 

 

Muratura esterna:  

     pietra 

      mattoni  

■       intonaco  

     lamiera   

 

Copertura: 

■      coppi/marsigliesi   

      legno  

     pietra 
     lamiera  

Rifacimenti e modifiche: 

         recente ristrutturazione 

■       recente ristrutturazione parziale  

        ristrutturazione assente  

        accessori   

         in opera  - parzialmente  

 

Stato di conservazione: 

         buono 

■        mediocre 

        pessimo 

       crollo  

         in opera  

 

 

Valore: 

      elevato ( struttura originaria e stato di  

conservazione buono )  

■     medio (struttura originaria poco leggibile e stato 

di  conservazione mediocre)  

      non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          130 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 
 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

   edificio abitativo  

   edificio  rurale 

   edificio religioso 

   architettura militare 

■    graticcio rurale  

   rudere  

         

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

  fuori terra:  

  seminterrati:   

 

Muratura esterna: 

   pietra  

   mattoni  

■   legno   

   lamiera   

 

Copertura: 

  coppi / marsigliesi  

■  legno  

  pietra 

  lamiera  

 

Rifacimenti e modifiche: 

   recente ristrutturazione 

   recente ristrutturazione parziale  

    ristrutturazione assente  

   accessori   

        

 

Stato di conservazione: 

    buono 

   mediocre 

   pessimo 

   crollo  

         

 

 

Valore: 

  elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

■   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

  non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  

 

Ulteriori indicazioni: 

l’elemento può unicamente mantenere le funzioni e 

caratteristiche tipologiche e formali attuali 
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EDIFICIO n°          131 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

■    edificio abitativo  

    edificio  rurale 

    edificio religioso 

   edificio servizio  

     deposito – box 

   rudere  

         

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■   fuori terra:  2 + sottotetto  

■   seminterrati:  2 

 

Muratura esterna: 

■    pietra  

    mattoni  

■   intonaco  

    lamiera   

 

Copertura: 

■   coppi / marsigliesi  

   legno  

   pietra 

   piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 

    recente ristrutturazione 

   recente ristrutturazione parziale  

    ristrutturazione assente  

   accessori   

■   in opera – ristrutturazione  

 

Stato di conservazione: 

     buono 

    mediocre  

    pessimo 

   crollo  

         

 

 

Valore: 

   elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

■   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

    non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          132 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 
 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

    edificio abitativo  

■    edificio  rurale – più corpi  

    edificio religioso 

   edificio servizio  

     deposito  

   rudere  

         

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■   fuori terra:  1  

■   seminterrati:  1 

 

Muratura esterna: 

■    pietra  

    mattoni  

■    intonaco  

     lamiera   

 

Copertura: 

■   coppi / marsigliesi  

   legno  

    pietra 

    lamiera 

 

Rifacimenti e modifiche: 

     recente ristrutturazione 

     recente ristrutturazione parziale  

■     ristrutturazione assente  

    accessori   

     in opera  

 

Stato di conservazione: 

    buono 

     mediocre  

■    pessimo 

   crollo  

         

 

 

Valore: 

■  elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          133 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

     edificio abitativo – complesso  

    edificio  rurale 

    edificio religioso 

    edificio servizio  

■     deposito  

   rudere  

         

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■   fuori terra:  1  

    seminterrati:   

 

Muratura esterna: 

     pietra  

■     mattoni  

     intonaco  

      lamiera   

 

Copertura: 

   coppi / marsigliesi  

   legno  

    pietra 

■    piana 

 

Rifacimenti e modifiche: 

     recente ristrutturazione 

■     recente ristrutturazione parziale  

     ristrutturazione assente  

    accessori   

     in opera  

 

Stato di conservazione: 

    buono 

■    mediocre  

    pessimo 

   crollo  

         

 

 

Valore: 

  elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

■  non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          134 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

      edificio abitativo -  principale   

      edificio  rurale 

     edificio religioso 

     edificio servizio  

■       deposito - garage  

     rudere  

           

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

    fuori terra:  1  

■    seminterrati:  1  

 

Muratura esterna: 

      pietra  

     mattoni  

     intonaco  

■     lamiera – portoni  

 

Copertura: 

    coppi / marsigliesi  

    legno  

     pietra 

■     piana 

 

Rifacimenti e modifiche: 

     recente ristrutturazione 

    recente ristrutturazione parziale  

     ristrutturazione assente  

    accessori   

■     in opera  

 

Stato di conservazione: 

    buono 

    mediocre  

    pessimo 

   crollo  

         

 

 

Valore: 

  elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

■   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          135 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

■       edificio abitativo  

       edificio  rurale 

      edificio religioso 

      edificio servizio  

        deposito - garage  

      rudere  

            

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■     fuori terra:  2 

■    seminterrati:  1  

 

Muratura esterna: 

      pietra  

     mattoni  

■     intonaco  

     lamiera – portoni  

 

Copertura: 

■    coppi / marsigliesi  

     legno  

     pietra 

      piana 

 

Rifacimenti e modifiche: 

■     recente ristrutturazione 

    recente ristrutturazione parziale  

     ristrutturazione assente  

    accessori   

     in opera  

 

Stato di conservazione: 

     buono 

■     mediocre  

    pessimo 

   crollo  

         

 

 

Valore: 

  elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

■    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          136 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

■       edificio abitativo  

       edificio  rurale 

      edificio religioso 

      edificio servizio  

        deposito - garage  

      rudere  

            

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

     fuori terra:   

■    seminterrati:  1  

 

Muratura esterna: 

      pietra  

     mattoni  

■     intonaco  

      lamiera – portoni  

 

Copertura: 

■     coppi / marsigliesi  

     legno  

     pietra 

      piana 

 

Rifacimenti e modifiche: 

■     recente ristrutturazione 

    recente ristrutturazione parziale  

     ristrutturazione assente  

    accessori   

     in opera  

 

Stato di conservazione: 

     buono 

■     mediocre  

    pessimo 

   crollo  

         

 

 

Valore: 

  elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

■    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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 EDIFICIO n°          137 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

       edificio abitativo  

■       edificio  rurale 

      edificio religioso 

      edificio servizio  

        deposito - garage  

      rudere  

            

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

     fuori terra:   

    seminterrati  

 

Muratura esterna: 

■       pietra  

     mattoni  

     intonaco  

      lamiera – portoni  

 

Copertura: 

■     coppi / marsigliesi  

     legno  

     pietra 

      piana 

 

Rifacimenti e modifiche: 

     recente ristrutturazione 

    recente ristrutturazione parziale  

     ristrutturazione assente  

■     accessori   

     in opera  

 

Stato di conservazione: 

     buono 

■     mediocre  

    pessimo 

   crollo  

         

 

 

Valore: 

  elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

■    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          138 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

        edificio abitativo  

       edificio  rurale 

       edificio religioso 

       edificio servizio tecnologico  

■         deposito   

       rudere  

             

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■     fuori terra: 1 

    seminterrati:   

 

Muratura esterna: 

      pietra  

      mattoni  

     intonaco  

■       legno   

 

Copertura: 

      coppi / marsigliesi  

     legno  

      pietra 

■       piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 

      recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  

■      ristrutturazione assente  

     accessori   

       in opera  

 

Stato di conservazione: 

     buono 

■     mediocre  

    pessimo 

    crollo  

          

 

 

Valore: 

    elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

■   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          139 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

         edificio abitativo  

■       edificio  rurale 

       edificio religioso 

       edificio servizio tecnologico  

         deposito  - garage  

       rudere  

             

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■     fuori terra: 2  

   seminterrati:  

 

Muratura esterna: 

■      pietra  

       mattoni  

      intonaco  

        legno   

 

Copertura: 

■      coppi / marsigliesi  

     legno  

      pietra 

      piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 

      recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  

■     ristrutturazione assente  

     accessori   

      in opera  

 

Stato di conservazione: 

     buono 

     mediocre  

■    pessimo 

    crollo  

          

 

 

Valore: 

■    elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          140 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

         edificio abitativo  

■       edificio  rurale 

       edificio religioso 

       edificio servizio tecnologico  

         deposito  - garage  

       rudere  

             

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■     fuori terra: 1 + sottotetto  

■     seminterrati: 1 

 

Muratura esterna: 

■      pietra  

       mattoni  

      intonaco  

        legno   

 

Copertura: 

■      coppi / marsigliesi  

     legno  

      pietra 

      piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 

      recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  

■     ristrutturazione assente  

     accessori   

      in opera  

 

Stato di conservazione: 

      buono 

     mediocre  

■    pessimo 

    crollo  

          

 

 

Valore: 

■    elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          141 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

          edificio abitativo  

■       edificio  rurale 

       edificio religioso 

       edificio servizio tecnologico  

         deposito  - garage  

       rudere  

             

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■     fuori terra: 1 + sottotetto  

■    seminterrati: 1 

 

Muratura esterna: 

■      pietra  

       mattoni  

      intonaco  

        legno   

 

Copertura: 

■       coppi / marsigliesi  

      legno  

      pietra 

      piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 

      recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  

■     ristrutturazione assente  

     accessori   

      in opera  

 

Stato di conservazione: 

     buono 

■     mediocre  

     pessimo 

    crollo  

          

 

 

Valore: 

■    elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          142 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

■        edificio abitativo  

       edificio  rurale 

       edificio religioso 

       edificio servizio tecnologico  

■        deposito  - accessorio  

       rudere  

             

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■     fuori terra: 2 + sottotetto  

     seminterrati:  

 

Muratura esterna: 

      pietra  

       mattoni  

■     intonaco  

       legno   

 

Copertura: 

■      coppi / marsigliesi  

     legno  

      pietra 

      piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 

      recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  

■     ristrutturazione assente  

     accessori   

      in opera  

 

Stato di conservazione: 

    buono 

     mediocre  

■    pessimo 

    crollo  

          

 

 

Valore: 

    elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

■   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          143 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

■        edificio abitativo  

       edificio  rurale 

       edificio religioso 

       edificio servizio tecnologico  

■        deposito  - accessorio  

       rudere  

             

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■     fuori terra: 1 

     seminterrati: 1 

 

Muratura esterna: 

      pietra  

       mattoni  

■     intonaco  

       legno   

 

Copertura: 

■      coppi / marsigliesi  

     legno  

      pietra 

      piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 

      recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  

■      ristrutturazione assente  

      accessori   

       in opera  

 

Stato di conservazione: 

     buono 

      mediocre  

     pessimo 

■    crollo  

          

 

 

Valore: 

    elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

■  non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          144 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

■        edificio abitativo  

       edificio  rurale 

       edificio religioso 

       edificio servizio tecnologico  

■        deposito  - accessorio in legno  

       rudere  

             

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■     fuori terra: 1 

■     seminterrati: 1 

 

Muratura esterna: 

     pietra  

      mattoni  

■     intonaco  

■      legno   

 

Copertura: 

■      coppi / marsigliesi  

     legno  

      pietra 

■     piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 

      recente ristrutturazione 

■      recente ristrutturazione parziale  

      ristrutturazione assente  

      accessori   

       in opera  

 

Stato di conservazione: 

     buono 

■      mediocre  

     pessimo 

    crollo  

          

 

 

Valore: 

■   elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          145 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

■        edificio abitativo  

       edificio  rurale 

       edificio religioso 

       edificio servizio tecnologico  

■        deposito  - accessorio in lamiera  

       rudere  

             

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■     fuori terra: 1 

■     seminterrati: 1 

 

Muratura esterna: 

      pietra  

       mattoni  

■     intonaco  

■      lamiera  

 

Copertura: 

■       coppi / marsigliesi  

      legno  

       pietra 

■      piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 

      recente ristrutturazione 

       recente ristrutturazione parziale  

■      ristrutturazione assente  

      accessori   

       in opera  

 

Stato di conservazione: 

     buono 

■     mediocre  

     pessimo 

    crollo  

          

 

 

Valore: 

   elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

■   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          146 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 
 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

■        edificio abitativo  

       edificio  rurale 

       edificio religioso 

       edificio servizio tecnologico  

        deposito  - accessorio in lamiera  

       rudere  

             

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■     fuori terra: 2 + sottotetto  

     seminterrati:  

 

Muratura esterna: 

      pietra  

       mattoni  

■     intonaco  

       lamiera  

 

Copertura: 

■     coppi / marsigliesi  

     legno  

     pietra 

     piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 

      recente ristrutturazione 

■       recente ristrutturazione parziale  

      ristrutturazione assente  

      accessori   

       in opera  

 

Stato di conservazione: 

     buono 

■     mediocre  

     pessimo 

    crollo  

          

 

 

Valore: 

■   elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

  non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          147 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

        edificio abitativo  

       edificio  rurale 

       edificio religioso 

       edificio servizio tecnologico  

■        deposito  - accessorio in lamiera  

       rudere  

             

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 1  

    seminterrati:  

 

Muratura esterna: 

      pietra  

■      mattoni  

     intonaco  

      lamiera  

 

Copertura: 

■      coppi / marsigliesi  

     legno  

      pietra 

      piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 

     recente ristrutturazione 

■      recente ristrutturazione parziale  

     ristrutturazione assente  

     accessori   

      in opera  

 

Stato di conservazione: 

    buono 

     mediocre  

■   pessimo 

    crollo  

          

 

 

Valore: 

   elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

■  non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          148 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 
Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

■       edificio abitativo  

       edificio  rurale 

       edificio religioso 

       edificio servizio tecnologico  

■        deposito  - accessorio  

       rudere  

             

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■     fuori terra: 3 + sottotetto   

    seminterrati:  

 

Muratura esterna: 

      pietra  

       mattoni  

■     intonaco  

       lamiera  

 

Copertura: 

■       coppi / marsigliesi  

      legno  

       pietra 

       piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 

      recente ristrutturazione 

       recente ristrutturazione parziale  

■      ristrutturazione assente  

      accessori   

       in opera  

 

Stato di conservazione: 

      buono 

■      mediocre  

     pessimo 

     crollo  

           

 

 

Valore: 

   elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

■   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          149 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 
 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

      edificio abitativo  

■     edificio  rurale 

      edificio religioso 

       edificio servizio tecnologico  

        deposito  - accessorio in lamiera  

       rudere  

             

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

■     fuori terra: 1  

■    seminterrati: 1 

 

Muratura esterna: 

■      pietra  

       mattoni  

      intonaco  

       lamiera  

 

Copertura: 

■      coppi / marsigliesi  

      legno  

       pietra 

       lamiera  

 

Rifacimenti e modifiche: 

        recente ristrutturazione 

         recente ristrutturazione parziale  

■       ristrutturazione assente  

        accessori   

          in opera  

 

Stato di conservazione: 

■     buono 

      mediocre  

      pessimo 

      crollo  

            

 

 

Valore: 

■   elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

     medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

    non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          150 
 

Data rilievo: APRILE 2009  

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  

destinazione d’uso: 

      edificio abitativo  

■      edificio  rurale 

      edificio religioso 

       edificio servizio tecnologico  

        deposito  - tettoia   

       rudere  

       ed. artigianale  

 

Numero piani fuori terra  

( prospetto maggiore): 

       fuori terra:  1 

■      seminterrati: 2 

 

Muratura esterna: 

      pietra  

       mattoni  

■       intonaco  

       lamiera  

 

Copertura: 

       coppi / marsigliesi  

      legno  

       pietra 

■       piana   

 

Rifacimenti e modifiche: 

        recente ristrutturazione 

         recente ristrutturazione parziale  

■        ristrutturazione assente  

        accessori   

          in opera  

 

Stato di conservazione: 

      buono 

■      mediocre  

      pessimo 

      crollo  

            

 

 

Valore: 

   elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  

■    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  

   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  

 

 

 


