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EDIFICIO n°          181 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

      edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1 

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■       pietra  

       mattoni  

■       intonaco  

       cls  
 
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°          182 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

      edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1 

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

       pietra  
       mattoni  

■       intonaco  

       cls  
 
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°          183 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

      edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1 

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

       pietra  
       mattoni  

■       intonaco  

       cls  
 
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 )  
 
 

 



 

 

 

 
 

191 

 

EDIFICIO n°          184 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

      edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1 

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■      pietra  

       mattoni  
       intonaco  
       cls  

 
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°          185 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■      edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1 

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■       pietra  

       mattoni  
       intonaco  
       cls  

 
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°          186 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

       edificio abitativo  
       edificio  rurale  
        edificio religioso 
        edificio servizio tecnologico  

■       deposito  - box 

        rudere  
        ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1 

      seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

■       pietra  

       mattoni  
       intonaco  
       legno  

 
Copertura: 

      coppi / marsigliesi  
       legno  
       pietra 

■      lastra  

 

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°          187 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

      edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1 

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■       pietra  

       mattoni  
       intonaco  
       cls  

 
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°          188 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

      edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1 

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■       pietra  

       mattoni  
       intonaco  
       cls  

 
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 )  
 
 

 



 

 

 

 
 

196 

 

EDIFICIO n°          189 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

      edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1 

       seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

■       pietra  

       mattoni  
       intonaco  
       cls  

 
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°          190 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

      edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1 

       seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

       pietra  
       mattoni  
       intonaco  

■       legno  

 
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°         191 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

      edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 2 

       seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

■      pietra  

       mattoni  
       intonaco  
       legno  

 
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°          192 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

      edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1 

■       seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■      pietra  

       mattoni  
       intonaco  
       legno  

 
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°          193 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

      edificio abitativo  
       edificio  rurale  
       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 

■        rudere  

       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

       fuori terra:  
       seminterrati:  

 
Muratura esterna: 

■      pietra  

       mattoni  
       intonaco  
        legno  

 
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°          194 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

      edificio abitativo  
       edificio  rurale  
       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
       deposito  - box 

■       serra  

       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1 

       seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

■      pietra + copertura  

       mattoni  
       intonaco  
       legno  

 
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 )  
 
 

 



 

 

 

 
 

202 

 

EDIFICIO n°          195 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

      edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1 

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■      pietra  

       mattoni  
       intonaco  
        legno  

 
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°          196 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

       edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1 

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■     pietra  

      mattoni  

■      intonaco  

       legno  
 
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°          197 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

       edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 2 + sottotetto  

       seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

■     pietra  

      mattoni  

■      intonaco  

       legno  
 
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°          198 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

       edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1  

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■     pietra  

      mattoni  
      intonaco  
       legno  

 
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°          199 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

       edificio abitativo  

■      edificio  rurale + accessorio  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1  

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■     pietra  

      mattoni  

■     intonaco  

       legno  
 
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°          200 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

       edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1  

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■     pietra  

      mattoni  

■     intonaco  

       legno  
 
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°          201 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

       edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1  

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■     pietra  

      mattoni  
      intonaco  
       legno  

 
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°          202 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

       edificio abitativo  
     edificio  rurale  
       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  

■       deposito  - box 

       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1  

      seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

     pietra  
      mattoni  
      intonaco  
       legno  

 
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°          203 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

       edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1  

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■      pietra  

      mattoni  
      intonaco  
       legno  

 
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°          204 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

       edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1  

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■      pietra  

      mattoni  

■     intonaco  

       legno  
 
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°          205 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■       edificio abitativo  

        edificio  rurale  
       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 2 

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

       pietra  
      mattoni  

■     intonaco  

       legno  
 
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°          206 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

       edificio abitativo  
     edificio  rurale  
       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  

■       deposito  - box 

       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

       fuori terra:  

■       seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: 

■      pietra  

      mattoni  
       intonaco  
       legno  

 
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°          207 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

       edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 2 

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■     pietra  

      mattoni  
      intonaco  
       legno  

 
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°          208 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

       edificio abitativo  
     edificio  rurale  
       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  

■       deposito  - box 

       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

       fuori terra:  

■       seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: 

      pietra  
      mattoni  
       intonaco  

■       legno  

 
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 )  
 
 

 



 

 

 

 
 

216 

 

EDIFICIO n°          209 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■       edificio abitativo  

        edificio  rurale  
       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 2 + sottotetto  

■      seminterrati:  

 
Muratura esterna: 

       pietra  
      mattoni  

■     intonaco  

       legno  
 
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°          210 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

       edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

       edificio religioso 
       edificio servizio tecnologico  
      deposito  - box 
       rudere  
       ed. artigianale   

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1 

■      seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■     pietra  

      mattoni  
      intonaco  
       legno  

 
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 )  
 
 

 


