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EDIFICIO n°          211 
 
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: 2 

 
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°          212 
 
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: 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°          213 
 
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°         214 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

        edificio abitativo  

■        edificio  rurale con accessori  

        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  

■        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 )  
 
 

 



 

 

 

 
 

222 

 

EDIFICIO n°          215 
 
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  
       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°          216 
 
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°          217 
 
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°          218 
 
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°          219 
 
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 

■      assente  

 

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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220 
 
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°          221 
 
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°          222 
 
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 )  
 
 

 



 

 

 

 
 

230 

 

 

EDIFICIO n°          223 
 
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  
       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°          224 
 
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°          225 
 
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°          226 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■       edificio abitativo e accessorio  

       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°          227 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■       accessorio  

       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°          228 
 
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°          229 
 
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°       230 
 
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°          231 
 
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°          232 
 
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°          233 
 
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°          234 
 
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°          235 
 
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°          236 
 
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°          237 
 
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°          238 
 
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°          239 
 
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°          240 
 
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 )  
 
 

 


