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EDIFICIO n°          61 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

   edificio religioso 
  architettura tecnologico – pozzo  
  deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra: 1  

  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: 
sono presenti tettoie ed accessori; 
tali elementi non concorrono alla generazione di 
volume nel caso di recupero degli edifici  
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EDIFICIO n°          62 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

   edificio religioso 
  architettura tecnologico – pozzo  
  deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra: 1  

  seminterrati: 1 
 
Muratura esterna: 

    pietra  
    mattoni  

■    intonaco  

   cemento  
 
Copertura: 

  coppi/marsigliesi    
   legno  
    pietra 

■  lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

   accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

   buono 

■    mediocre 

    pessimo 
   crollo  

        

 
 
Valore: 

    elevato ( struttura originaria e stato di 
conservazione buono)  

■    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
     non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          63 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■  edificio  rurale 

   edificio religioso 
  architettura tecnologico – pozzo  
  deposito  
  rudere  
        

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra: 1 + sottotetto  

■  seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■   pietra  

    mattoni  

■    intonaco  

   cemento  
 
Copertura: 

■  coppi/marsigliesi    

   legno  
   pietra 
  lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

   accessori   
         

 
Stato di conservazione: 

   buono 

■    mediocre 

    pessimo 
   crollo  

        

 
 
Valore: 

■   elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  
   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
    non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          64 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■   edificio abitativo  

    edificio  rurale 
   edificio religioso 
  architettura tecnologico – pozzo  
  deposito  
  rudere  
        

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra: 2 + sottotetto  

  seminterrati: 1 
 
Muratura esterna: 

    pietra  
    mattoni  

■    intonaco  

   cemento  
 
Copertura: 

■  coppi/marsigliesi    

   legno  
    pietra 
  lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
    recente ristrutturazione 

■    recente ristrutturazione parziale  

    ristrutturazione assente  
   accessori   
         

 
Stato di conservazione: 

   buono 
    mediocre 

■   pessimo 

   crollo  

        

 
 
Valore: 

    elevato ( struttura originaria e stato di 
conservazione buono)  

■   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
    non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          65 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■    edificio  rurale 

   edificio religioso 
   architettura tecnologico – pozzo  
  deposito  
  rudere  
        

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra: 1  

■   seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■    pietra  

    mattoni  

■    intonaco  

   cemento  
 
Copertura: 

■   coppi/marsigliesi    

    legno  
    pietra 
   lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

   accessori   
         

 
Stato di conservazione: 

   buono 

■    mediocre 

   pessimo 
   crollo  

        

 
 
Valore: 

    elevato ( struttura originaria e stato di 
conservazione buono)  

■   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
    non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          66 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■    edificio  rurale 

   edificio religioso 
   architettura tecnologico – pozzo  
  deposito  
  rudere  
        

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra: 1 + sottotetto  

■   seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■    pietra  

    mattoni  
     intonaco  
   cemento  

 
Copertura: 

■   coppi/marsigliesi    

    legno  
    pietra 
   lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

    accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

   buono 
     mediocre 

■    pessimo 

   crollo  

        

 
 
Valore: 

■    elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  
   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
     non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          67 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■    edificio  rurale 

   edificio religioso 
   architettura tecnologico – pozzo  
  deposito  
  rudere  
        

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra: 2 + sottotetto  

■   seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■    pietra  

    mattoni  

■    intonaco  

   cemento  
 
Copertura: 

■   coppi/marsigliesi    

    legno  
    pietra 
   lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

    accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

   buono 
    mediocre 
   pessimo 

■   crollo  

        

 
 
Valore: 

■    elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  
    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
      non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          68 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 
Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■    edificio  rurale 

   edificio religioso 
   architettura tecnologico – pozzo  
  deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra: 1  

■   seminterrati: 2 

 
Muratura esterna: 

■    pietra  

    mattoni  
     intonaco  
   cemento  

 
Copertura: 

    coppi/marsigliesi    
     legno  

■     pietra 

   lamiera   
 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

    accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

   buono 
     mediocre 
    pessimo 

■    crollo  

        

 
 
Valore: 

■    elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  
    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
      non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          69 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■   edificio  rurale 

   edificio religioso 
   architettura tecnologico – pozzo  
   deposito  
   rudere  
         

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra: 2  

■   seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■    pietra  

    mattoni  

■    intonaco  

   cemento  
 
Copertura: 

■   coppi/marsigliesi    

    legno  
     pietra 
   lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 

■    recente ristrutturazione parziale  

   ristrutturazione assente  
   accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

   buono 

■    mediocre 

   pessimo 
   crollo  

        

 
 
Valore: 

     elevato ( struttura originaria e stato di 
conservazione buono)  

■    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
    non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          70 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■   edificio  rurale 

   edificio religioso 
   architettura tecnologico – pozzo  
  deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■  fuori terra: 1 + sottotetto  

■   seminterrati: 2 

 
Muratura esterna: 

    pietra  
    mattoni  

■     intonaco  

   cemento  
 
Copertura: 

   coppi/marsigliesi    
    legno  

■     pietra 

   lamiera   
 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   recente ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

   accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

   buono 
    mediocre 

■   pessimo 

    crollo  

        

 
 
Valore: 

■      elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  
   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
    non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          71 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  
     edificio  rurale 
   edificio religioso 
   architettura tecnologico – pozzo  
   deposito  

■   rudere  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

   fuori terra:   
   seminterrati:  

 
Muratura esterna: 

■    pietra  

    mattoni  
     intonaco  
   cemento  

 
Copertura: 

   coppi/marsigliesi    
    legno  
    pietra 
   lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

    accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

   buono 
    mediocre 
   pessimo 

■   crollo  

        

 
 
Valore: 

     elevato ( struttura originaria e stato di 
conservazione buono)  

    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  
conservazione mediocre)  

■    non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          72 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

     edificio abitativo  

■    edificio  rurale 

   edificio religioso 
   architettura tecnologico – pozzo  
   deposito  
  rudere  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■   fuori terra:  2 

■  seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: 

■    pietra  

    mattoni  
     intonaco  
    cemento  

 
Copertura: 

■    coppi/marsigliesi    

    legno  
    pietra 
   lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

    accessori   
         

 
Stato di conservazione: 

   buono 
    mediocre 
   pessimo 

■   crollo  

        

 
 
Valore: 

■    elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  
    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
    non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          73 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■    edificio  rurale 

    edificio religioso 
   architettura tecnologico – pozzo  
   deposito  
   rudere  
        

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■   fuori terra: 1 

■    seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: 

      pietra  
     mattoni  

■     intonaco  

     cemento  
 
Copertura: 

■     coppi/marsigliesi    

    legno  
    pietra 
   lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

    accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

   buono 
    mediocre 
   pessimo 

■   crollo  

        

 
 
Valore: 

■     elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  
   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          74 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■    edificio  rurale 

    edificio religioso 
    architettura tecnologico – pozzo  
   deposito  
    rudere  
         

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■   fuori terra: 1 

■   seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: 

      pietra  
     mattoni  

■     intonaco  

     cemento  
 
Copertura: 

■     coppi/marsigliesi    

    legno  
    pietra 
   lamiera   

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

   accessori   
         

 
Stato di conservazione: 

   buono 
    mediocre 
   pessimo 

■   crollo  

        

 
 
Valore: 

■    elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  
   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          75 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■    edificio  rurale 

    edificio religioso 
    architettura tecnologico – pozzo  

■   deposito (accessorio in  lamiera) 

   rudere  
        

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 1 + sottotetto  

■    seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: 

     pietra  
     mattoni  

■     intonaco  

     cemento  
 
Copertura: 

■    coppi/marsigliesi    

    legno  
    pietra 
   piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

    accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

   buono 

■   mediocre 

   pessimo 
   crollo  

        

 
Valore: 

■     elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  
    medio (struttura originaria poco leggibile e stato 

di  conservazione mediocre)  
   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          76 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■    edificio abitativo e  

■    edificio  rurale ( accessorio)  

    edificio religioso 
    architettura tecnologico – pozzo  
   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 

   piana  
 

Rifacimenti e modifiche: 
    recente ristrutturazione 

■    recente ristrutturazione parziale  

     ristrutturazione assente  
    accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

■   buono 

   mediocre 
   pessimo 
   crollo  

        

 
 
Valore: 

      elevato ( struttura originaria e stato di 
conservazione buono)  

■    medio (struttura originaria poco leggibile e stato 

di  conservazione mediocre)  
   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          77 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■    edificio  rurale  

    edificio religioso 
    architettura tecnologico – pozzo  
   deposito 
   rudere  
         

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 1 

■     seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■    pietra  

     mattoni  
     intonaco  
     cemento  

 
Copertura: 

■    coppi/marsigliesi    

    legno  
    pietra 
   piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   recente ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

   accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

   buono 

■   mediocre 

   pessimo 
   crollo  

         

 
 
Valore: 

■     elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  
    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
 
 

 



 

 

 

 
 

85 

 

EDIFICIO n°          78 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■    edificio abitativo  

     edificio  rurale  
    edificio religioso 
    architettura tecnologico – pozzo  
   deposito 
    rudere  
         

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 2 

■     seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: 

      pietra  
      mattoni  

■      intonaco  

     cemento  
 
Copertura: 

■    coppi/marsigliesi    

    legno  
    pietra 
   piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 
    recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■     ristrutturazione assente  

    accessori   
          

 
Stato di conservazione: 

    buono 
   mediocre 
   pessimo 

■  crollo  

        

 
 
Valore: 

    elevato ( struttura originaria e stato di 
conservazione buono)  

■    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          79 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■    edificio abitativo  

     edificio  rurale  
    edificio religioso 
    architettura tecnologico – pozzo  
   deposito 
    rudere  
         

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 2 + sottotetto  

■     seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: 

      pietra  

■      mattoni  

■      intonaco  

      cemento  
 
Copertura: 

■    coppi/marsigliesi    

    legno  
    pietra 
   piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
   recente ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

   accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

    buono 
   mediocre 

■   pessimo 

   crollo  

        

 
 
Valore: 

    elevato ( struttura originaria e stato di 
conservazione buono)  

    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  
conservazione mediocre)  

■   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          80 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■    edificio abitativo  

     edificio  rurale   
    edificio religioso 
    architettura tecnologico – pozzo  
   deposito 
    rudere  
         

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 2 + sottotetto  

     seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

      pietra  
      mattoni  

■      intonaco  

      cemento  
 
Copertura: 

■    coppi/marsigliesi    

    legno  
    pietra 
   piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 

■    recente ristrutturazione 

    recente ristrutturazione parziale  
     ristrutturazione assente  
    accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

■    buono 

   mediocre 
   pessimo 
   crollo  

        

 
 
Valore: 

    elevato ( struttura originaria e stato di 
conservazione buono)  

■   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
    non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          81 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  
     edificio  rurale   
    edificio religioso 
    architettura tecnologico – pozzo  

■   deposito 

    rudere  
         

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 1 

     seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

■     pietra  

     mattoni  
     intonaco  
     cemento  

 
Copertura: 

     coppi/marsigliesi    
    legno  
    pietra 

■   piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 
    recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■     ristrutturazione assente  

    accessori   
         

 
Stato di conservazione: 

    buono 
    mediocre 
    pessimo 

■   crollo  

         

 
 
Valore: 

    elevato ( struttura originaria e stato di 
conservazione buono)  

    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  
conservazione mediocre)  

■   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          82 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■   edificio  rurale   

    edificio religioso 
    architettura tecnologico – pozzo  
   deposito 
    rudere  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 1 

      seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

■     pietra  

     mattoni  
     intonaco  
     cemento  

 
Copertura: 

■    coppi/marsigliesi    

    legno  
    pietra 
   piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 
    recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

    accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

    buono 
    mediocre 
    pessimo 

■   crollo  

         

 
 
Valore: 

    elevato ( struttura originaria e stato di 
conservazione buono)  

■   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
    non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          83 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■     edificio abitativo  

     edificio  rurale   
     edificio religioso 
     architettura tecnologico – pozzo  
    deposito 
    rudere  
          

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 1 

■     seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: 

     pietra  
     mattoni  

■     intonaco  

■    cemento  

 
Copertura: 

■    coppi/marsigliesi    

    legno  
    pietra 
   piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

    accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

    buono 
    mediocre 
    pessimo 

■   crollo  

         

 
 
Valore: 

    elevato ( struttura originaria e stato di 
conservazione buono)  

   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  
conservazione mediocre)  

■   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          84 
 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■    edificio  rurale   

    edificio religioso 
    architettura tecnologico – pozzo  
   deposito 
    rudere  
          

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 1 

     seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

■     pietra  

     mattoni  
     intonaco  
    cemento  

 
Copertura: 

■    coppi/marsigliesi    

    legno  
    pietra 
   piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

    accessori   
         

 
Stato di conservazione: 

    buono 
    mediocre 
    pessimo 

■   crollo  

         

 
 
Valore: 

    elevato ( struttura originaria e stato di 
conservazione buono)  

■   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
    non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          85 
 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■    edificio abitativo  

     edificio  rurale  (accessorio)  
     edificio religioso 
     architettura tecnologico – pozzo  
    deposito 
     rudere  
           

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 2 + sottotetto  

     seminterrati: 1 
 
Muratura esterna: 

     pietra  
     mattoni  

■     intonaco  

    cemento  
 
Copertura: 

■    coppi/marsigliesi    

    legno  
    pietra 
   piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

    accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

    buono 
    mediocre 
    pessimo 

■   crollo  

        

 
 
Valore: 

    elevato ( struttura originaria e stato di 
conservazione buono)  

■   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
    non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          86 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

     edificio abitativo  

■     edificio  rurale  (accessorio)  

     edificio religioso 
     architettura tecnologico – pozzo  
    deposito 
     rudere  
           

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 1 

     seminterrati: 
 
Muratura esterna: 

■     pietra  

     mattoni  
     intonaco  
    cemento  

 
Copertura: 

    coppi/marsigliesi    
    legno  

■   pietra 

   piana  
 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■    ristrutturazione assente  

    accessori   
        

 
Stato di conservazione: 

    buono 
    mediocre 
    pessimo 

■   crollo  

         

 
 
Valore: 

■    elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  
    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
    non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          87 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■   edificio abitativo  

   edificio  rurale   
    edificio religioso 
    architettura tecnologico – pozzo  
   deposito 
    rudere  
          

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 2 + sottotetto  

     seminterrati:1 
 
Muratura esterna: 

     pietra  
     mattoni  

■    intonaco  

    cemento  
 
Copertura: 

■    coppi/marsigliesi    

    legno  
    pietra 
   piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 

■   recente ristrutturazione 

    recente ristrutturazione parziale  
    ristrutturazione assente  
   accessori   
         

 
Stato di conservazione: 

■    buono 

   mediocre 
    pessimo 
   crollo  

         

 
 
Valore: 

    elevato ( struttura originaria e stato di 
conservazione buono)  

■   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          88 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■     edificio abitativo  

     edificio  rurale  (accessorio)  
      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito 
      rudere  
            

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 2 

■     seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

■    pietra  

     mattoni  
     lamiera  
    cemento  

 
Copertura: 

■     coppi/marsigliesi    

     legno  
     pietra 
    lamiera  

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
    recente ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

   accessori   
          

 
Stato di conservazione: 

    buono 

■   mediocre 

   pessimo 
   crollo  

        

 
 
Valore: 

■    elevato ( struttura originaria e stato di 

conservazione buono)  
   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
   non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          89 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■    edificio abitativo  

    edificio  rurale   
     edificio religioso 
     architettura tecnologico – pozzo  
    deposito 
     rudere  
           

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 2 

■     seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: 

    pietra  
     mattoni  

■    intonaco  

    cemento  
 
Copertura: 

■     coppi/marsigliesi    

     legno  
    pietra 
   lamiera  

 

Rifacimenti e modifiche: 

■   recente ristrutturazione 

    recente ristrutturazione parziale  
   ristrutturazione assente  
    accessori   
         

 
Stato di conservazione: 

■    buono 

   mediocre 
    pessimo 
    crollo  

         

 
 
Valore: 

    elevato ( struttura originaria e stato di 
conservazione buono)  

■   medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
    non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
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EDIFICIO n°          90 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

     edificio abitativo  

■     edificio  rurale  e accessori 

      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  

■    deposito 

      rudere  
            

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 1 

■    seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: 

    pietra  
     mattoni  

■    intonaco  

    cemento  
 
Copertura: 

■     coppi/marsigliesi    

      legno  
     pietra 

■    lamiera  

 

Rifacimenti e modifiche: 
   recente ristrutturazione 
     recente ristrutturazione parziale  

■   ristrutturazione assente  

    accessori   
         

 
Stato di conservazione: 

    buono 
   mediocre 

■   pessimo 

   crollo  

        

 
 
Valore: 

    elevato ( struttura originaria e stato di 
conservazione buono)  

■    medio (struttura originaria poco leggibile e stato di  

conservazione mediocre)  
     non rilevante (struttura originaria non leggibile e 

stato di conservazione pessimo )  
 
 

 


