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 EDIFICIO n°          31 

 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

  edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

 deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra: 2  

  seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

■   pietra e intonaco  

   mattoni  
  intonaco  
  cemento  

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lamiera  

 
 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

   accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

   buono 

■  mediocre 

 pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■ elevato ( struttura originaria completamente 

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          32 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia e  
destinazione d’uso:  

  edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

  rudere  
 
Numero piani fuori terra : 

  fuori terra:  

■  seminterrati: 2  

 
Muratura esterna: 

   pietra e intonaco  
   mattoni  
  intonaco  

■  cemento  

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  lamiera  

 
 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 
  mediocre 

■  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato ( struttura originaria completamente 
leggibile)  

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

■  non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          33 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

  edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

  deposito  
 
Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra: 1 + sottotetto  

  seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

■   pietra e intonaco  

    mattoni  
  intonaco  
   cemento  

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  cemento e piano  

 
 

Rifacimenti e modifiche: 
    recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 
  mediocre 

■  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

■ elevato ( struttura originaria completamente 

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          34 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

  edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

  deposito  
  rudere  

 
Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 1  

■  seminterrati: 2 

 
Muratura esterna: 

■    pietra e intonaco  

    mattoni  
   intonaco  
   cemento  

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  cemento e piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 

■  mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■ elevato ( struttura originaria completamente 

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

 
Ulteriori indicazioni: 
 

 



 

 

 

 
 

42 

 

EDIFICIO n°          35 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■  edificio abitativo  

  edificio  rurale 
  deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 1 + sottotetto  

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■   pietra  

   mattoni  
  intonaco  
  cemento  

 
Copertura: 

■   coppi / marsigliesi  

   legno  
   pietra 
   cemento e piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 
  recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  
   ristrutturazione assente  

■   in fase di ristrutturazione 

 
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°          36 

 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

  edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

  deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra: 1 + sottotetto  

■  seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: 

■   pietra  

   mattoni  
  intonaco  
  cemento  

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
   cemento e piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 
  recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 
  mediocre 

■  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato ( struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          37 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

   edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

  deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 1 

■  seminterrati: 2 

 
Muratura esterna: 

■   pietra  

   mattoni  
  intonaco  
  cemento  

 
Copertura: 

■ coppi / marsigliesi  

  legno  
  pietra 
  cemento e piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 
  recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 
  mediocre 

■  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

■ elevato ( struttura originaria completamente 

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          38 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

   edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

  deposito  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 1 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■   pietra e lamiera  

   mattoni  
  intonaco  
   cemento  

 
Copertura: 

■  coppi / marsigliesi e lamiera  

  legno  
  pietra 
  cemento e piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 
  mediocre 

■  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato ( struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

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

 
Ulteriori indicazioni: 
Al fine di un futuro intervento la porzione ad uso 
accessorio in lamiera non concorre alla generazione 
di volume (potrà mantenere esclusivamente le 
caratteristiche attuali od essere demolita) 
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EDIFICIO n°          39 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

   edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

  deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 1 

  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■  pietra e lamiera  

   mattoni  
  intonaco  
  cemento  

 
Copertura: 

■  coppi/marsigliesi    

  legno  
  pietra 
  cemento e piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 
   mediocre 

■  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato ( struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          40 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

   edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

  deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 1  

  seminterrati: 2 

 
Muratura esterna: 

■  pietra  

   mattoni  
  intonaco  
  cemento  

 
Copertura: 

  coppi/marsigliesi    
  legno  
  pietra 

■  lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 

■  mediocre 

■  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato ( struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          41 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■   edificio  rurale 

   deposito  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 + sottotetto  

  seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

■  pietra  

   mattoni  
  intonaco  
  cemento  

 
Copertura: 

  coppi/marsigliesi    
  legno  

■  pietra 

  lamiera   
 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 
   mediocre 

■   pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

■ elevato ( struttura originaria completamente 

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          42 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

   edificio abitativo  

■   edificio  rurale 

 deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2  

  seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

   pietra  

■  mattoni  

  intonaco  
  cemento  

 
Copertura: 

■  coppi/marsigliesi    

  legno  
   pietra 
  lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 

■   recente ristrutturazione 

   ristrutturazione parziale  
   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 

■  mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato ( struttura originaria completamente 
leggibile)  

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

■  non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          43 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

   edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

  deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 1   

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■   pietra e intonaco  

    mattoni  
   intonaco  
   cemento  

 
Copertura: 

■  coppi/marsigliesi    

   legno  
   pietra 
  lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 
   mediocre 

■   pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

■ elevato ( struttura originaria completamente 

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          44 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■    edificio abitativo – parte  

■   edificio  rurale – parte  

 deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■   pietra e intonaco  

■   mattoni  

  intonaco  
  cemento  

 
Copertura: 

■  coppi/marsigliesi    

   legno  
   pietra 
  lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 

■  ristrutturazione parziale  

   ristrutturazione assente  
 
Stato di conservazione: 

   buono 

■  mediocre 

  pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

  elevato ( struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

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

 
Ulteriori indicazioni: 
 
 

 



 

 

 

 
 

52 

 

EDIFICIO n°          45 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

   edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■  pietra e intonaco  

  mattoni  
  intonaco  
  cemento  

 
Copertura: 

■  coppi/marsigliesi    

   legno  
   pietra 
  lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 
  mediocre 

■  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

■ elevato ( struttura originaria completamente 

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          46 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

   edificio abitativo  

■   edificio  rurale 

 deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

  seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

■   pietra e intonaco  

   mattoni  
  intonaco  
  cemento  

 
Copertura: 

■  coppi/marsigliesi    

   legno  
   pietra 
  lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 

■   ristrutturazione parziale  

   ristrutturazione assente  
 
Stato di conservazione: 

   buono 
  mediocre 

■  pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato ( struttura originaria completamente 
leggibile)  

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

■  non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          47 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■   edificio abitativo  

   edificio  rurale 
   deposito  
  rudere  

 
Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

  seminterrati: 0 
 
Muratura esterna: 

■   pietra e intonaco  

   mattoni  
  intonaco  
  cemento  

 
Copertura: 

■  coppi/marsigliesi    

   legno  
   pietra 
  lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 
  mediocre 

■  pessimo 

 
 
Valore intrinseco della struttura: 

  elevato ( struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          48 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■   edificio abitativo  

   edificio  rurale 
  deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 1 

■   seminterrati:1  

 
Muratura esterna: 

  pietra e intonaco  
  mattoni  

■  intonaco  

  cemento  
 
Copertura: 

■  coppi/marsigliesi    

  legno  
   pietra 
  lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 

■   recente ristrutturazione 

   ristrutturazione parziale  
   ristrutturazione assente  

 
 
Stato di conservazione: 

■   buono 

  mediocre 
   pessimo 

 
 
Valore intrinseco della struttura: 

  elevato ( struttura originaria completamente 
leggibile)  

■ medio (struttura originaria leggibile)  

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          49 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

   edificio abitativo  

■   edificio  rurale 

  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 1 

  seminterrati: 1 
 
Muratura esterna: 

■  pietra e intonaco  

  mattoni  
  intonaco  
  cemento  

 
Copertura: 

■  coppi/marsigliesi    

  legno  
   pietra 
  lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
  recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
 
Stato di conservazione: 

   buono 
   mediocre 

■   pessimo 

 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■ elevato ( struttura originaria completamente 

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          50 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

   edificio abitativo  

■   edificio  rurale 

  deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 1 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■   pietra e intonaco  

   mattoni  
   intonaco  
  cemento  

 
Copertura: 

■  coppi/marsigliesi    

   legno  
   pietra 
   lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 
    mediocre 

■   pessimo 

 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■ elevato ( struttura originaria completamente 

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

 
 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          51 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

   edificio abitativo  

■   edificio  rurale 

  deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 

  seminterrati: 1 
 
Muratura esterna: 

■   pietra e intonaco  

   mattoni  
   intonaco  
  cemento  

 
Copertura: 

■  coppi/marsigliesi    

   legno  
   pietra 
   lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
  recente ristrutturazione 
  ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
 
Stato di conservazione: 

   buono 
    mediocre 

■   pessimo 
 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■ elevato ( struttura originaria completamente 

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

 
 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          52 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■   edificio abitativo  

   edificio  rurale 
  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 3 

  seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

■   pietra e intonaco  

■   mattoni  

   intonaco  
  cemento  

 
Copertura: 

■  coppi/marsigliesi    

   legno  
   pietra 
  lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 

■   ristrutturazione parziale  

    ristrutturazione assente  

 

 

Stato di conservazione: 
   buono 

■    mediocre 

    pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■ elevato ( struttura originaria completamente 

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

■ non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          53 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

   edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

  deposito  
  rudere  

 

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 1+ sottotetto  

■   seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■   pietra e intonaco  

   mattoni  
   intonaco  
  cemento  

 
Copertura: 

   coppi/marsigliesi    
   legno  

■   pietra 

   lamiera   
 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

 
 
Stato di conservazione: 

    buono 
    mediocre 

■    pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

■ elevato ( struttura originaria completamente 

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

 
 
Ulteriori indicazioni: 
 

 



 

 

 

 
 

61 

 

 

EDIFICIO n°          54 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■   edificio abitativo  

   edificio  rurale 
  deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 + sottotetto 

  seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

   pietra e intonaco  
   mattoni  

■  intonaco  

  cemento  
 
Copertura: 

■  coppi/marsigliesi    

   legno  
  pietra 
  lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 

■   ristrutturazione parziale  

    ristrutturazione assente  
 
 
Stato di conservazione: 

   buono 

■   mediocre 

   pessimo 
 
Valore intrinseco della struttura: 

 elevato ( struttura originaria completamente 
leggibile)  

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

■ non rilevante (struttura originaria non leggibile)  

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°         55 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■   edificio  rurale 

  deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 1 + sottotetto 

  seminterrati: 1 
 
Muratura esterna: 

■    pietra  

    mattoni  
    intonaco  
   cemento  

 
Copertura: 

   coppi/marsigliesi    
   legno  

■  pietra 

  lamiera   
 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 
    mediocre 

■   pessimo 

 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■elevato ( struttura originaria completamente 

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          56 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

  deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 + sottotetto 

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■   pietra  

    mattoni  
    intonaco  
   cemento  

 
Copertura: 

■   coppi/marsigliesi    

   legno  
  pietra 
  lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 
    mediocre 

■   pessimo 

 
Valore intrinseco della struttura: 

  elevato ( struttura originaria completamente 
leggibile)  

■medio (struttura originaria leggibile)  

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          57 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

  deposito  
  rudere  

 
Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2 + sottotetto 

  seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

■   pietra  

    mattoni  
    intonaco  
   cemento  

 
Copertura: 

■   coppi/marsigliesi    

   legno  
   pietra 
   lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    ristrutturazione parziale  
    ristrutturazione assente  

■    in fase di recupero  

 
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°          58 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

  rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 1 

  seminterrati: 1 
 
Muratura esterna: 

■   pietra e intonaco  

    mattoni  
    intonaco  
   cemento  

 
Copertura: 

■   coppi/marsigliesi    

   legno  
   pietra 
   lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

 
Stato di conservazione: 

   buono 

■   mediocre 

    pessimo 
 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■elevato ( struttura originaria completamente 

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

 
Ulteriori indicazioni: 
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EDIFICIO n°          59 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■   edificio  rurale 

  deposito  
  rudere  

 

 

Numero piani fuori terra  
: 

■  fuori terra: 2 

  seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

■   pietra  

    mattoni  
    intonaco  
   cemento  

 
Copertura: 

■   coppi/marsigliesi    

   legno  
   pietra 
    lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

   accessori   
 
Stato di conservazione: 

   buono 
    mediocre 

■    pessimo 

 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■elevato ( struttura originaria completamente 

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

 
Ulteriori indicazioni: 
 
 
 



 

 

 

 
 

67 

 

EDIFICIO n°          60 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

  rudere  
 

 

Numero piani fuori terra : 

■  fuori terra: 2  

■   seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■   pietra  

    mattoni  
    intonaco  
   cemento  

 
Copertura: 

   coppi/marsigliesi    
   legno  

■   pietra 

   lamiera   
 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

   accessori   
         

 
Stato di conservazione: 

   buono 

■   mediocre 

    pessimo 
 
 
Valore intrinseco della struttura: 

■elevato ( struttura originaria completamente 

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

 
Ulteriori indicazioni: 
 
 

 


