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EDIFICIO n°          241 
 
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°          242 
 
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°          243 
 
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°          244 
 
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°          245 
 
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°          246 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

       edificio  abitativo  
       edificio  rurale  
       edificio religioso 

■       edificio servizio casa cantoniera 

      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°          247 
 
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°          248 
 
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°          249 
 
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°          250 
 
Data rilievo: OTTOBRE 2013 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■ abitativo  

  rurale 
  deposito  
  rudere  

 

In uso:  

■ si  

  no 

 

Numero piani fuori terra  

■  fuori terra: 3 

■  seminterrati: np 

 
Muratura esterna: 

■  pietra 

  mattoni  

■  intonaco 

  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
    pietra  
  lamiera 
  altro 

 

Rifacimenti e modifiche: 
    recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■     ristrutturazione assente  

   in fase di intervento  
 
Stato di conservazione: 

■  buono 

  mediocre 
  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

■ elevato ( struttura originaria completamente 

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

 
Ulteriori indicazioni: 
 



 

 

 

 
 

258 

 

  

EDIFICIO n°          251 
 
Data rilievo: OTTOBRE 2013 

 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  

■ abitativo  

  rurale 
  deposito  
  rudere  

 

In uso:  

■ si  

  no 
 
Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

■  seminterrati: np 

Muratura esterna: 

■  pietra 

  mattoni  

■ intonaco 

  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

   legno  
  pietra 
  lamiera 

  altro 

Rifacimenti e modifiche: 

■  recente ristrutturazione 

    ristrutturazione parziale 
   ristrutturazione assente  
   in fase di intervento 

 
Stato di conservazione: 

■ buono 

 mediocre 
  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

  elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          252 
 
Data rilievo: OTTOBRE 2013  

 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  
 abitativo  

■ rurale 

  deposito  
  rudere  

 

In uso:  
     si  

■   no 

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

■ seminterrati: 0 

 
Muratura esterna: 

■   pietra 

   mattoni  
  intonaco 
  legno 

 
Copertura: 

■   coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

  altro  

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
  ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

   in fase di intervento 
 
Stato di conservazione: 

  buono 

■  mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■ elevato (struttura originaria completamente 

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          253 
 
Data rilievo:OTTOBRE 2013 
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  
 abitativo  

■ rurale 

  deposito  
  rudere  

 

In uso:  
     si  

■   no 

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra: 1 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■  pietra 

  mattoni  
  intonaco 
  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

  altro  

Rifacimenti e modifiche: 
     recente ristrutturazione  
    ristrutturazione parziale  

■  ristrutturazione assente  

   in fase di intervento 
 
Stato di conservazione: 

    buono 

■  mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■  elevato (struttura originaria completamente 

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          254 
 
Data rilievo: OTTOBRE 2013  
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  
 abitativo  

■ rurale 

  deposito  
  rudere  

 

In uso:  
     si  

■   no 

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra: 2 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■  pietra 

  mattoni  
  intonaco 
  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

  altro  

Rifacimenti e modifiche: 
     recente ristrutturazione  
    ristrutturazione parziale  

■  ristrutturazione assente  

   in fase di intervento 
 
Stato di conservazione: 

   buono 
  mediocre 

■ pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

  elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          255 
 
Data rilievo: OTTOBRE 2013  
 

Caratterizzazione edilizia e destinazione d’uso:  
 abitativo  

■ rurale 

  deposito  
  rudere  

 

In uso:  
     si  

■   no 

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra: 2 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■  pietra 

  mattoni  
  intonaco 
  legno 

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lamiera 

  altro  

Rifacimenti e modifiche: 
     recente ristrutturazione  
    ristrutturazione parziale  

■  ristrutturazione assente  

   in fase di intervento 
 
 
Stato di conservazione: 

   buono 
  mediocre 

■ pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

   elevato (struttura originaria completamente 
leggibile)  

 medio (struttura originaria leggibile)  

■basso (struttura originaria poco leggibile)  

 non rilevante (struttura originaria non leggibile)  
 
Ulteriori indicazioni: 
 

 


