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EDIFICIO n°          91 
 
 
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:  
 
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°          92 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 
Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

     edificio abitativo  

■     edificio  rurale – più corpi    

      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°          93 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

     edificio abitativo  

■     edificio  rurale    

      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  

■    deposito (accessorio)  

      rudere  
           

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 2 

     seminterrati:  
 
Muratura esterna: 

    pietra  
     mattoni  
     intonaco  

■    cemento  

 
Copertura: 

■     coppi/marsigliesi    

     legno  
     pietra 

■    lamiera (accessorio) 

 

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°          94 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■     edificio abitativo  

     edificio  rurale    
      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito (accessorio)  
      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°          95 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■    edificio  rurale    

      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
    deposito (accessorio)  
      rudere  
            

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 2 

    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°          96 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

     edificio abitativo  

■     edificio  rurale    

      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
    deposito (accessorio)  
      rudere  
           

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra:  

■    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°          97 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

     edificio abitativo  
      edificio  rurale    
       edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  

■     deposito (accessorio)  

      rudere  
            

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

    fuori terra:  

■    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 )  
 
Ulteriori prescrizioni: 
il fabbricato dovrà mantenere in caso di intervento la 
destinazione d’uso e la morfologia esistente 
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EDIFICIO n°          98 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

     edificio abitativo  

■     edificio  rurale    

      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  

■    deposito (accessorio)  

      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°         99 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■    edificio abitativo  

      edificio  rurale    
      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
    deposito di legna   
      rudere  
           

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■   fuori terra: 2  

    seminterrati:  
 
Muratura esterna: non presente  

■   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  

      in opera  

 
 
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°          100 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■      edificio  rurale    

      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito di legna   
      rudere  
            

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■   fuori terra: 2  

   seminterrati:  
 
Muratura esterna: non presente  

■   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  

      in opera  

 
 
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°          101 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■      edificio  rurale    

      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito di legna   
      rudere  
            

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■   fuori terra: 2 + sottotetto  

■    seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: non presente  

    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  

     in opera  

 
 
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°          102 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■      edificio  rurale    

      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito di legna   
      rudere  
            

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■   fuori terra: 1 + sottotetto  

   seminterrati:  
 
Muratura esterna: non presente  

    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  

      in opera  

 
 
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°          103 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

    edificio abitativo  

■      edificio  rurale    

      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito di legna   
      rudere  
            

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■   fuori terra: 1 + sottotetto  

■    seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: non presente  

    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  

      in opera  

 
 
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°          104 
 
 
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: non presente  

■    pietra 

     mattoni  
     intonaco  
    lamiera   

 
Copertura: 

      coppi/marsigliesi    
      legno  
     pietra 
    lamiera  

 

Rifacimenti e modifiche: 
     recente ristrutturazione 
     recente ristrutturazione parziale  

■     ristrutturazione assente  

      accessori   
             

 
Stato di conservazione: 

     buono 
    mediocre 
    pessimo 

■    crollo  

     in opera  

 
 
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°          105 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■    edificio abitativo  

      edificio  rurale    
      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
    deposito  
      rudere  

■     accessorio  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 1 + sottotetto   

     seminterrati:  
 
Muratura esterna: non presente  

■     pietra 

       mattoni  
       intonaco  
     lamiera   

 
Copertura: 

■      coppi/marsigliesi    

      legno  
     pietra 
    piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 

■      recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  
      ristrutturazione assente  
       accessori   
              

 
Stato di conservazione: 

■     buono 

    mediocre 
     pessimo 
     crollo  

      in opera  

 
 
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°          106  
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

     edificio abitativo  

■      edificio  rurale  - complesso   

       edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito  
      rudere  
      accessorio  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 2  

■    seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: non presente  

■     pietra 
      mattoni  
       intonaco  
     lamiera   

 
Copertura: 

■     coppi/marsigliesi    

      legno  

■     pietra 
    piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 
      recente ristrutturazione 
     recente ristrutturazione parziale  

■     ristrutturazione assente  

      accessori   
             

 
Stato di conservazione: 

     buono 
     mediocre 

■     pessimo 

     crollo  

     in opera  

 
 
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°          107  
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■     edificio abitativo  

      edificio  rurale  - complesso   
      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito  
      rudere  

■      accessorio - box 

 

Numero piani fuori terra : 

■    fuori terra: 2  

■    seminterrati: 1  

 
Muratura esterna: non presente  

     pietra 
      mattoni  

■      intonaco  

    lamiera   
 
Copertura: 

■     coppi/marsigliesi    

      legno  
      pietra 
    piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 

■      recente ristrutturazione 

     recente ristrutturazione parziale  
     ristrutturazione assente  
      accessori   
             

 
Stato di conservazione: 

■     buono 

     mediocre 
      pessimo 
     crollo  

      in opera  

 
 
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°          108  
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

     edificio abitativo  

■      edificio  rurale    

      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito  
       rudere  
      accessorio  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 1  

    seminterrati:  
 
Muratura esterna: non presente  

■     pietra 

      mattoni  
      intonaco  
    lamiera   

 
Copertura: 

      coppi/marsigliesi    
      legno  

■     pietra 
    piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 
       recente ristrutturazione 
      recente ristrutturazione parziale  

■      ristrutturazione assente  

       accessori   
        in opera  

 
Stato di conservazione: 

      buono 
     mediocre 

■     pessimo 

     crollo  

      in opera  

 
 
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 )  
 
 

 



 

 

 

 
 

116 

 

 

EDIFICIO n°          109 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

     edificio abitativo  
       edificio  rurale    
      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito  

■      rudere  

      accessorio  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

     fuori terra:  

■    seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: non presente  

■     pietra 

      mattoni  
      intonaco  
    lamiera   

 
Copertura: 

■      coppi/marsigliesi    

      legno  
     pietra 
    piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 
       recente ristrutturazione 
      recente ristrutturazione parziale  

■      ristrutturazione assente  

       accessori   
        in opera  

 
Stato di conservazione: 

      buono 

■     mediocre 

      pessimo 
     crollo  

      in opera  

 
 
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°          110 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

     edificio abitativo  

■      edificio  rurale    

       edificio religioso 
       architettura tecnologico – pozzo  
     deposito  
       rudere  
      accessorio  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 1  

■    seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: non presente  

■     pietra 

      mattoni  
      intonaco  
    lamiera   

 
Copertura: 

■      coppi/marsigliesi  e lamiera  

      legno  
     pietra 
    piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 
      recente ristrutturazione 
      recente ristrutturazione parziale  

■      ristrutturazione assente  

       accessori   
        in opera  

 
Stato di conservazione: 

      buono 

■     mediocre 

      pessimo 
     crollo  

      in opera  

 
 
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°          111 
 
 
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: non presente  

■     pietra 

      mattoni  
      intonaco  
    lamiera   

 
Copertura: 

■     coppi/marsigliesi   

      legno  
     pietra 
    piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 
      recente ristrutturazione 
      recente ristrutturazione parziale  
      ristrutturazione assente  
       accessori   

■        in opera  - parzialmente  

 
Stato di conservazione: 

      buono 
      mediocre 
      pessimo 
     crollo  

■      in opera  

 
 
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°          112 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■     edificio abitativo  

      edificio  rurale    
      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito  
      rudere  
      accessorio  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 2  

■   seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: non presente  

■     pietra 

      mattoni  
      intonaco  
    lamiera   

 
Copertura: 

■      coppi/marsigliesi   

      legno  
      pietra 
    piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 

■      recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  
      ristrutturazione assente  
       accessori   
        in opera  - parzialmente  

 
Stato di conservazione: 

■     buono 

     mediocre 
     pessimo 
     crollo  

      in opera  

 
 
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°          113 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■     edificio abitativo – due corpi  

      edificio  rurale    
      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito  
      rudere  

■      accessorio in legno  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 2  

    seminterrati:  
 
Muratura esterna: non presente  

■     pietra 

      mattoni  

■      intonaco  

    lamiera   
 
Copertura: 

■     coppi/marsigliesi   

      legno  
     pietra 
    piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 

■       recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  
      ristrutturazione assente  
       accessori   
        in opera  - parzialmente  

 
Stato di conservazione: 

■      buono 

      mediocre 
      pessimo 
     crollo  

      in opera  

 
 
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°          114 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■     edificio abitativo  

      edificio  rurale    
      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito  
      rudere  
      accessorio  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 1 + sottotetto  

    seminterrati:  
 
Muratura esterna: non presente  

■      pietra 

       mattoni  
       intonaco  
     lamiera   

 
Copertura: 

■      coppi/marsigliesi   

      legno  
      pietra 
     piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 

■      recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  
      ristrutturazione assente  
       accessori   
        in opera  - parzialmente  

 
Stato di conservazione: 

■      buono 

      mediocre 
      pessimo 
      crollo  

       in opera  

 
 
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°          115 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

     edificio abitativo  

■      edificio  rurale    

      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito  
      rudere  
      accessorio  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■    fuori terra: 1 

    seminterrati:  
 
Muratura esterna: non presente  

■     pietra 

      mattoni  
       intonaco  
     lamiera   

 
Copertura: 

■      coppi/marsigliesi   

      legno  
      pietra 
     piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 
      recente ristrutturazione 
      recente ristrutturazione parziale  

■      ristrutturazione assente  

       accessori   
        in opera  - parzialmente  

 
Stato di conservazione: 

      buono 
      mediocre 
      pessimo 

■     crollo  

       in opera  

 
 
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 )  
 
 

 



 

 

 

 
 

123 

 

 

EDIFICIO n°          116 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

     edificio abitativo  

■      edificio  rurale – complesso  

      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito  
      rudere  
      accessorio  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

      fuori terra:  
     seminterrati:  

 
Muratura esterna: non presente  

■     pietra 

      mattoni  
       intonaco  
     lamiera   

 
Copertura: 

      coppi/marsigliesi   
      legno  
      pietra 
     piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 
       recente ristrutturazione 
      recente ristrutturazione parziale  

■      ristrutturazione assente  

       accessori   
        in opera  - parzialmente  

 
Stato di conservazione: 

      buono 
      mediocre 
      pessimo 

■     crollo  

       in opera  

 
 
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°          117 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

     edificio abitativo  

■      edificio  rurale  

      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito  
      rudere  
      accessorio  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 1 

■     seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: non presente  

■      pietra 

      mattoni  
       intonaco  
     lamiera   

 
Copertura: 

■      coppi/marsigliesi   

      legno  
      pietra 
    piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 
       recente ristrutturazione 
      recente ristrutturazione parziale  

■      ristrutturazione assente  

       accessori   
        in opera  - parzialmente  

 
Stato di conservazione: 

       buono 
      mediocre 

■      pessimo 

     crollo  

       in opera  

 
 
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°          118 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

     edificio abitativo  
      edificio  rurale  
      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  

■     deposito  

      rudere  
      accessorio  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

      fuori terra:  

■     seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: non presente  

     pietra 
      mattoni  

■      intonaco  

    lamiera   
 
Copertura: 

     coppi/marsigliesi   
     legno  
     pietra 
■    piana  

 

Rifacimenti e modifiche: 

■      recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  
      ristrutturazione assente  
       accessori   
        in opera  - parzialmente  

 
Stato di conservazione: 

      buono 

■      mediocre 

      pessimo 
     crollo  

       in opera  

 
 
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°          119 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

■     edificio abitativo  

      edificio  rurale  
      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito  
      rudere  
      accessorio  

 

Numero piani fuori terra  
( prospetto maggiore): 

■      fuori terra: 2 + sottotetto  

■     seminterrati: 1 

 
Muratura esterna: non presente  

      pietra 
       mattoni  

■       intonaco  

     lamiera   
 
Copertura: 

■      coppi/marsigliesi   

      legno  
      pietra 
     piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 

■      recente ristrutturazione 

      recente ristrutturazione parziale  
      ristrutturazione assente  
       accessori   
        in opera  - parzialmente  

 
Stato di conservazione: 

■      buono 

      mediocre 
      pessimo 
     crollo  

       in opera  

 
 
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°          120 
 
 
Data rilievo: APRILE 2009  
 

 
 
 
 

Caratterizzazione edilizia  e  
destinazione d’uso:  

      edificio abitativo - accessorio 

■      edificio  rurale  

      edificio religioso 
      architettura tecnologico – pozzo  
     deposito  
      rudere  

 

Numero piani fuori terra : 

■     fuori terra: 1 + sottotetto  

■     seminterrati: 1   

 
Muratura esterna: non presente  

■    pietra 

      mattoni  
      intonaco  
    lamiera   

 
Copertura: 

■      coppi/marsigliesi   

      legno  
     pietra 
     piano  

 

Rifacimenti e modifiche: 
       recente ristrutturazione 
      recente ristrutturazione parziale  

■      ristrutturazione assente  

       accessori   
        in opera  - parzialmente  

 
Stato di conservazione: 

       buono 

■      mediocre 

      pessimo 
     crollo  

      in opera  

 
 
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 )  
 
 

 


