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Scheda n. 262163_001Tigliano

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale X

- balconi 1

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: magnolie

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casale in buono stato di conservazione intonacato di recente.

Note area di pertinenza
Aia pavimentata in comune ai due edifici con incolto e piccolo 
giardino.
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Scheda n. 262163_002Tigliano

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Totale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Totale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio trasformato in origine e probabile accessorio dell'edificio 

n°1.

Note area di pertinenza
Aia in comune con l'edificio n°1, in parte pavimentata e in parte 
incolta con un piccolo giardino
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Scheda n. 262163_003Tigliano (numero civico 61)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Villa

Destinazione attuale

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 2+1A

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

Marmo sulle finestre e pietra lavorata sugli spigoli

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Possibile superfetazione (non recente) 

sul retro in pietra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Villa di grandi dimensioni a pianta quadrata con riquadri di 

marmo sulle bucature.

Note area di pertinenza
Area pavimentata di fronte all'edificio, orto e giardino sul retro.
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Scheda n. 262163_004numero civico 49

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Avanzato

- pluviali Avanzato

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi altro

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini, frutto

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casale diviso in due corpi restaurati in tempi e con modalità 

differenti.

Note area di pertinenza
Aia incolta con dissesti sul terreno, parte é sterrata .
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Scheda n. 262163_005

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Avanzato

- pluviali Avanzato

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi altro

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da frutto

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in buono stato di conservazione diviso in due proprietà. 

Una parte risulta intonacata mentre l'altra é in pietra.

Note area di pertinenza
Area pavimentata con pietra naturale ed una parte é coltivata 
a giardino
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Scheda n. 262163_006_008IlPiano

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Presente infissi metallici

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio a pianta quadrata con nessuna particolarità di rilievo. 

L'edificio n°8 non appare al C.L., oppure é stato demolito e 
ricostruito precedentemente.

Note area di pertinenza
Aia pavimentata
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Scheda n. 262163_007Il Piano

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Mancanti

- pluviali

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Intonaco

Degrado architettonico

- intasamento a terra Pensilina laterale poggiante su parete 

in muratura

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Edificio diviso in due parti; una si presenta restaurata 

differentemante rispetto agli edifici 6_8, l'altra é esterna alla 
recinzione dell'edificio n°6.

Note area di pertinenza
Aia pavimentata in comune all'edificio n°7. Parte esterna incolta

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 262163_009La Casa

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

Portico

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Parziale

- nuove aperture Parziale

- sostituzione materiali orig. X

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Gruppi di alberi: pineta

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Macchia

Note edificio

Edificio fortemente variato nella sua forma originaria. 

Completamente recintato con un muro in pietra.

Note area di pertinenza
Area completamente recintata trattata a prato con pineta

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 262163_010

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Loggia, scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

rilevante valore storico, architettonico, ambienta

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: cipressi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto-Incolto

Note edificio

Piccolo edificio parzialmente restaurato, poggiato su dislivello e 

con una terrazza panoramica.

Note area di pertinenza
Attualmente é utilizzata per attività di cantiere svolta all'edificio 
n° 11.

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 262163_011

Primo catasto di riferim

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2+1A

Elementi architettonici speciali

Marmo su finestre e porta d'ingresso

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura

Gronda

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: cipressi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio padronale a pianta quadrata in via di restauro.

Note area di pertinenza
Attività di cantiere in atto
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Scheda n. 262163_012

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Copertura di un balcone sulla cont

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Viale d'ingresso alberato: quercie.  Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveti

Note edificio

Edificio in buono stato di conservazione ma restaurato non 

perfettamente. Due volumi accessori accorpati sono stati 
aggiunti in un secondo tempo, mentre un altro 

distaccatocostruito in muratura é certamente recente.

Note area di pertinenza
Area completamente a verde con arredo da giardino.
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Scheda n. 262163_013C. Zaccheria (numero civico 80-81-83)

Primo catasto di riferim

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2_3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Totale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale A

Degrado delle finiture

- manto di copertur A ass.- B tot.

- gronde A ass.- B ass.

- pluviali

- tamponamenti di apertur A parz.- B ass.

- nuove aperture A parz.- B ass.

- sostituzione materiali orig. A-sul settore intonacato

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Sopraelevazione dell'ultimo settore

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da frutto all'interno dell'aia

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in cattivo stato di conservazione tranne la parte centrale 

"A" che é in buono stato..

Note area di pertinenza
Area in roccia mista a battuto.
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Scheda n. 262163_014C. Zaccheria

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2+1A

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Corpo aggiunto lateralmente

- volumi a sbalzo

- scale X

- balconi 2

- altro trasformazione del sottotetto in ma

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini, robinie

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Oliveto-Vigneto

Note edificio

Edificio completamente restaurato con notevoli variazioni 

rispetto all'originario.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 262163_015S. Amato (A Chiesa con canonica -B edificio attiguo)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto A chiesa, B casale

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza ruraleB; ecclesia

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura due falde A, quattro B

Numero di piani A1_ B2+1 sotto

Elementi architettonici speciali

Torretta (B), campanile (A)

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

A- Lunetta in bassorilievo sul portale

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali A ass.-B parz.

- coperture A ass.-B parz.

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Avanzato

Degrado delle finiture

- manto di copertur A ass. -B avan.

- gronde Mancanti

- pluviali Mancanti

- tamponamenti di apertur A ass. -B ass.

- nuove aperture A ass. -B ass.

- sostituzione materiali orig. Portale della chiesa

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 4 B- 1 A

Inserimento di servizi

rilevante valore storico, architettonico, ambienta

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: nel giardino da frutto

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti

Note edificio

Borghetto formato da una chiesa restaurata non recentemente 

con canonica ed edificio accorpato.

Note area di pertinenza
Area asfaltata davanti alla chiesa -in comune all'edificio B- e 
presenza di un giardino con alberi da frutto recintato con un 

muro in pietra.
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Scheda n. 262163_016S. Amato (numero civico 121)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Totale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Totale

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig. Ringhiera

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Sopraelevazione del tetto sul lato 

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti Canne-Frutteto

Note edificio

Edificio complesso diviso in due proprietà reintonacato di 

recente quasi completamente. Un solo settore risulta ancora in 
pietra con riporto in mattoni (superfetazione).

Note area di pertinenza
Area asfaltata senza alberi

Aggiornamento 1993

Piano Strutturale del Comune di Vinci  -  Schedatura degli edifici del territorio rurale



Scheda n. 262163_017La Casa (numero civico 118-117-115)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Mancanti

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Alcuni volumi non recenti

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 3

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Vite-Olivo

Note edificio

Edificio di forma longitudinale con vari corpi aggiunti in epoche 

diverse, comunque non di recente.

Note area di pertinenza
Aia asfaltata
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Scheda n. 262163_018La Grotta (numero civico 4)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Portico

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture Totale

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Loggia al p.t.

- scale X

- balconi 1 ringhiera in elementi frangisole

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Valore nullo

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: robinie

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casa fortemente trasformata con uso di cemento armato ed 

elementi prefabbricati, notevoli aperture al piano terra e piccolo 
volume abusivo nell'aia.

Note area di pertinenza
Area pavimentata sul retro con starda di fronte all'edificio.
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Scheda n. 262163_019La Grotta

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione Fienile

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

Soglie a sbalzo in marmo lavorato sulle finestre

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Mancanti

- pluviali

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig. Tetto

Degrado architettonico

- intasamento a terra Piccolo volume accessorio accorpato 

recentemente

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Piccolo casale in buono stato di conservazione non abitato.

Note area di pertinenza
Area di pertinenza con prato ed orto
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Scheda n. 262163_020

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig. Coperture

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume sul retro non intonacato

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: fichi, mimose, noce. Canneti.Vegetazione ripariale

Sistema morfologico sistema di valle secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio fortemente modificato rispetto all'impianto originario.

Note area di pertinenza
Aia delimitata dalla strada e dal torrente
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Scheda n. 262163_021( A- settore restaurato B- settore non restaurato)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Misto Legno e Cemento laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti A tot. -B ass.

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Portale d'ingresso costruito di recente 

lato A

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Gruppi di alberi: olivi, abeti

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Oliveti

Note edificio

Casale in discreto stato di conservazione con la presenza di una 

piscina dalla parte dell'edificio "B".

Note area di pertinenza
Area trattata a preato e giardino cintata con muro in pietra 
sormontato da rete metallica. Pavimentazione
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Scheda n. 262163_022S. Lucia (Chiesa di Leonardo)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Religioso

Destinazione attuale Parzialmente trasformata

Utilizzazione Ecclesiastico

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani A1-B2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

Campanile della chiesa e bassorilievo 
presumibilmente in bronzo rappresentante 
Leonardo da Vinci.

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali A chiavi- B Avanzato

- coperture Avanzato

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti B Avanzato

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- gronde Avanzato

- pluviali Avanzato

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig. Portale d'ingresso su A

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

rilevante valore storico, architettonico, ambienta

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini, Cipressi-Oleandri

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vigna-Olivo

Note edificio

Piccolo complesso formato da una chiesetta ed edificio 
accorpato, sul retro é presente un portale in legno per l'ingresso 
all'area di pertinenza.

Note area di pertinenza
Area trattata ad orto e piccolo giardino recintata da un muretto 
in calcestruzzo prefabbricato (foto n°35).

Aggiornamento 1993

Piano Strutturale del Comune di Vinci  -  Schedatura degli edifici del territorio rurale



Scheda n. 262163_023ANumero civico 20

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Villa

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2_3

Elementi architettonici speciali

Loggia, scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

Portale ad arco sormontato da un balconcino

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

rilevante valore storico, architettonico, ambienta

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Viale d'ingresso alberato: cipressi.  Alberi isolati: da parco

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Abitazione signorile in buono stato di conservazione restaurata di 
recente..

Note area di pertinenza
Complesso recintato con cancello d'ingresso, l'area é trattata in 
parte a parco e in parte a giardino. Il piccolo orto é collocato 
presso la strada d'accesso. É notevole il punto di vista 
panoramico.
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Scheda n. 262163_023BNumero civico 32

Primo catasto di riferim

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione del custode

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Arco passante

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

Balconcino sul fronte con ringhiera lavorata 
poggiante su rimessa per piccoli mezzi agricoli

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

rilevante valore storico, architettonico, ambienta

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti

Note edificio

Note area di pertinenza
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Scheda n. 262163_024A-BMolino del Gatto (A edifico per abitazione - B molino)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Molino

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione abitazione temporanea p

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura due falde B, complesso A

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Portico (B)

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Totale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti A Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Totale

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture Totale

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

rilevante valore storico, architettonico, ambienta

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Vegetazione ripariale ed infestante

Sistema morfologico sistema di valle secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

L'edificio per abitazione "A" é utilizzato probabilmente per brevi 

periodi ed il molino vero e proprio é crollato per una frana 
durante il corso dei rilievi (vedi foto N° S 13).

Note area di pertinenza
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Scheda n. 262163_025Quaiarti

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Edificio in buono stato di conservazione ristrutturato in maniera 
discreta. É presente però un nuovo edificio accorpato in via di 
costruzione e realizzato in c.a..

Note area di pertinenza
Aia in brecciolino delimitata da un muretto di recente costruzione
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Scheda n. 262163_026Località Quaiarti

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- gronde Mancanti

- pluviali Mancanti

- tamponamenti di apertur Assenti

- nuove aperture Assenti

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casale con un fienile accorpato in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area pavimentata in pietra con alberi
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Scheda n. 262163_027Anchiano - casa Leonardo da Vinci-

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione Museo

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

Fregio sulla facciata

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

rilevante valore storico, architettonico, ambienta

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casa natale di Leonardo da Vinci in buono stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Cortile pavimentato in parte a verde con piante
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Scheda n. 262163_028Anchiano

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Abitazione in discreto stato di conservazione (ex casa del custode).

Note area di pertinenza
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Scheda n. 262163_029Casale Querciole (numero civico 32)

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra mista a mattoni, into

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde

- pluviali Mancanti nel settore del local

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture Totale

- sostituzione materiali orig. Infissi (in parte)

Degrado architettonico

- intasamento a terra Piccolo locale caldaia

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 3

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Cespugli

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti oliveto

Note edificio

Casale in discreto stato di conservazione intonacato da poco.

Note area di pertinenza
Area in parte pavimentata e in parte incolta che chiude su di un 
terrazzo naturale delimitato da un muretto.
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Scheda n. 262163_030Località C. Querciole

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura due falde A, quattro B

Numero di piani B2_A1

Elementi architettonici speciali

Porte al piano terra ad arco e pietra angolare

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Misto Legno e Cemento laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- gronde A non ci sono - B assente

- pluviali A non ci sono - B assente

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: cipressi

Sistema morfologico sistema di crinale: morfologia di pendio

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio di forma longitudinale dove la parte centrale risulta 
diroccata (foto n°4), mentre i corpi laterali sono in buono stato di 
conservazione perché sono stati restaurati di recente.

Note area di pertinenza
Presenza di cipresi nell'intorno
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Scheda n. 262163_031_032_033Località S. Amato

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura quattro falde (33); due fal

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Avanzato

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- gronde Mancanti

- pluviali Mancanti

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Vegetazione infestante

Sistema morfologico sistema di crinale: morfologia di pendio

Colture prevalenti Canneto-Vigna-Oliveto su terrazzamento

Note edificio

L'edificio n°33 é il casale originario e i n°31-32 son annessi con 

caratteristiche simili al principale. Tutti e tre gli edifici sono in stato 
di abbandono.(l'edificio n°33 presenta una strana apertura sul 

tetto).

Note area di pertinenza
Aia in stato di abbandono
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Scheda n. 262163_034S.Lucia (numero civico 25)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Parzialmente trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea pa

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

A- pietra sugli angoli e sulle aperture, marmo 
sull'ingresso al piano terra.

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali A ass. -B parziale

- coperture Avanrato

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur A parziale -B avanzato

- gronde A parziale -B avanzato

- pluviali A parziale -B avanzato

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 3_4

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini, quercie

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio complesso di cui una parte "A" risulta essere in buono stato 

di conservazione, mentre l'altra "B" risulta in stato di abbandono.

Note area di pertinenza
Area pavimentata in parte a prato e delimitata da una siepe che 
coincide con un muro in pietra di contenimento (terrazzamento).
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Scheda n. 262163_035A-BS. Lucia (numero civico 23) (A abitazione - B Fienile)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione-Fienile

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani A 2 _ B 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

Edicola nell'angolo dell'edificio B

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture A ass. - B parz.

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti A assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur A ass. - B parz.

- gronde A parz. -B non ci sono

- pluviali A parz. -B non ci sono

- tamponamenti di apertur A parz. - B ass.

- nuove aperture A parz. - B ass.

- sostituzione materiali orig. Intonaco su A

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Comignoli suA

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da orto, cipressi

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edifici accorpati di cui "B é il corpo accessorio di "A" che si 

presenta in buono stato di conservazione anche se presenta 
alterazioni nel restauro.

Note area di pertinenza
Area anteriore occupata dalla strada con un piccolo giardino 
laterale con orto recintato da rete metallica. Rampicanti
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Scheda n. 262163_036S. Lucia ( numero civico 163)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione Fienile

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Rimessa agricola coperta (vedi foto)

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Avanzato

- coperture Avanzato

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- gronde Mancanti

- pluviali Mancanti

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Gruppi di alberi: da cotile con vegetaz. Infestante

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveti-Incolto

Note edificio

Fienile posto su mezzacosta con volume accessorio accorpato 

con funzione di rimessa per mezzi agricoli.

Note area di pertinenza
Area incolta delimitata da muri di terrazzamento.
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Scheda n. 262163_037Case all'Oste

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne

Manto di copertura

Gronda

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali

- coperture

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio non schedato in quanto non raggiungibile.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 262163_038Pozzo

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Parziale

- nuove aperture Parziale

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Pensilina sulla porta al piano terra

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 3

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Gruppi di alberi: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto-Vigneto

Note edificio

Edificio di forma longitudinale diviso in tre settori.

Note area di pertinenza
Aia pavimentata con alberi da giardino.
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Scheda n. 262163_039Lugnano (numero civico 50-51)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani X

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde civ. 51 ass. - civ. 50 mancanti

- pluviali civ. 51 ass. - civ. 50 non ci sono

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. in parte

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Sopraelevazione del tetto

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Vegetazione infestante

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in apparente stato di abbandono (civ. 50). L'atro edificio 

(civ. 51) é in condizioni simili ma abitato e restaurato in parte.

Note area di pertinenza
Aia in parte pavimentata e in parte incolta. Una parte é recintata 
con muretto a mattoni pieni e pavimentata all'interno.
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Scheda n. 262163_040C. Salvi (numero civico 74-77)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Complesso abitativo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

Loggia con archi, scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

La loggia con archi ed un arco passante al piano 
terra

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig. Tetto

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume all'angolo tra i due edifici 

principali

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi 1

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

rilevante valore storico, architettonico, ambienta

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: cipressi, altri

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto-Frutteto

Note edificio

Edificio di notevole valore deturpato in più punti da scelte 

architettoniche arbitrarie. L'edificio di forma complessa é suddiviso 
in più unità.

Note area di pertinenza
Viale d'ingresso alla corte delimitato da un muretto sormontato da 
rete metallica che recinge anche un piccolo giardino. Aia in 

brecciolino usata attualmente come deposito di materiali edili.
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Scheda n. 262163_041C. Salvi

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio diviso in due parti: una é un vecchio fienile non restaurato, 

l'altra é ad uso abitativo ed é stata restaurata discretamente.

Note area di pertinenza
Area usata attualmente come deposito per attività di cantiere
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Scheda n. 262163_042Località C. Salvi (numero civico 4)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Mulino

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2_3

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Vegetazione ripariale e macchia

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Macchia

Note edificio

Edificio di fondovalle in prossimità di un torrente. Il mulino mulino 

non svolge più le sue funzioni originarie, attualmente è in fase di 
restauro.(Si può notare la presenza di un interessante sistema di 

scale che portano dal mulino alla strada).

Note area di pertinenza
Aia in battuto
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Scheda n. 262163_043Numero civico 84

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione signorile (con ch

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani X

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

rilevante valore storico, architettonico, ambienta

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio a pianta quadrata in buono stato di conservazione, 
recintato da un muretto in mattoni forati sormontato da una rete 
metallica son siepe; é presente un cancello d'ingresso.

Note area di pertinenza
Area trattata a giardino con gruppi di alberi (Pini)
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Scheda n. 262163_044Bellucci (ex molini Baldassini)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Mulino

Destinazione attuale

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Mancanti

- pluviali Mancanti

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture non ci sono gli infissi

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Veranda in lamiera

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

rilevante valore storico, architettonico, ambienta

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Gruppi di alberi: robinie, quercie. Vegetazione ripariale ed infestant

Sistema morfologico sistema di valle secondario

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio situato in un fondovalle stretto nei pressi del torrente 
Balenaia; esso si presenta in discreto stato di conservazione ed é 
però inspigabilmente abbandonato.É da notare la strada di 
accesso con la pavimentazione in pietra.

Note area di pertinenza
Area in completo stato di abbandono con la presenza di vasche 
per l'accumulo di acqua (foto M 30)
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Scheda n. 262163_045_046_047Leporaia

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne

Manto di copertura

Gronda

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali

- coperture

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Edifici abbandonati non raggiungibili.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 262163_048Località Fornello (numero civico 29-30)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2_3

Elementi architettonici speciali

Parte centrale rialzata di un piano (3)

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 4

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile. Gruppi di alberi: Platani-Oleandri-Mimosa-Fi

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveti-Vigneti

Note edificio

Casale in discreto stato di conservazione con fienile staccato ben 
conservato.

Note area di pertinenza
Area in battuto mista a brecciolino, orto e piccolo giardino
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Scheda n. 262163_049C Capitati

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Parziali

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig. X

Degrado architettonico

- intasamento a terra Portico

- volumi a sbalzo

- scale esterne

- balconi altro

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Valore nullo

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: robinie

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio notevolmente alterato nella forma e nell'uso dei materiali: 
sopraelevazione del corpo centrale rivestito in legno, e al piano 
terra il rivestimento é in maioliche;é presente un portico addossato 
al corpo laterale (vedi foto M 23).

Note area di pertinenza
Aia pavimentata
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Scheda n. 262163_050C. Capitati

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Totale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Due picoli volumi in muratura per uso 
autorimessa

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di valle secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio con fienile che occupa metà del primo piano il resto é 
adibito ad abitazione.

Note area di pertinenza
Aia in battuto con parti in erba e piante da giardino
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Scheda n. 262163_051Presso C. Capitati

Primo catasto di riferim

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Parzialmente trasformata

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2A _1B

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra mista a mattoni, into

Manto di copertura

Gronda

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali A ass. - B tot.

- coperture A ass. - B tot.

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur A parz. - B tot.

- gronde A tot. - B Tot.

- pluviali A tot. - B Tot.

- tamponamenti di apertur A tot. - B ass.

- nuove aperture A tot. - B ass.

- sostituzione materiali orig. A intonaco-infissi-ringhiere

Degrado architettonico

- intasamento a terra Terrazzino con stanza al piano terra

- volumi a sbalzo

- scale X

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1_A

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Viale d'ingresso alberato: olivi. Vegetazione infestante

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

A-Edificio restaurato recentemente ed eseguito in pessimo modo, 
in apparente stato di abbandono.B- Edificio completamente 
fatiscente con una parete crollata (foto M 3).É da notare il pregio 
della recinzione in ferro battuto.

Note area di pertinenza
Giardino sul retro e in stato di abbandono
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Scheda n. 262163_052C. Carbonaia

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Totale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Totale

- gronde Mancanti

- pluviali Mancanti

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale: morfologia di pendio

Colture prevalenti Frutto-Olivo-incolto

Note edificio

Edificio in aparente stato di abbandono e in cattivo stato di 
conservazione.

Note area di pertinenza
in completo stato di abbandono
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Scheda n. 262163_053Baldassini

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto MULINO

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra mista a mattoni

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Totale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Totale

- gronde Mancanti

- pluviali Mancanti

- tamponamenti di apertur non ci sono

- nuove aperture non ci sono

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

rilevante valore storico, architettonico, ambienta

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Viale alberato: cipressi. Bosco

Sistema morfologico sistema di crinale: morfologia di pendio

Colture prevalenti

Note edificio

Mulino abbandonato in pessimo stato di conservazione, ma é da 
notare la sua importanza per la sua segnalazione su numerosi testi 
biliografici del comune di Vinci.

Note area di pertinenza
Area in completo stato di abbandono con presenza di 
vegetazione spontanea e infestante.
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Scheda n. 262163_054Colle all'Oste (numero civico 68)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Casale agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Portico con archi

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur Parziale

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig. Parte del tetto,saracinesca al piano

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo un servizio

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 4

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casale di cui é stato ristruttutato solo un settore (risultano 
interessanti gli archi situati al piano terra).

Note area di pertinenza
Aia attualmente usata per il cantiere con parti ad orto e giardino, 
in comune all'edificio n°55 (in origine doveva essere in battuto)
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Scheda n. 262163_055Colle all'Oste

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Parziale

- sostituzione materiali orig. Parte del tetto-infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio formato da tre corpi di cui uno é occupato da un fienile 
che risulta il più degradato. Il corpo laterale risulta essere in buono 
stato di conservazione, mentre il corpo centralerisulta degradato 
ad eccezione degli infissi che cono stati sostituit

Note area di pertinenza
Aia in comune all'edificio n°54.
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Scheda n. 262163_056Colle all'Oste

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig. Intonaco-Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini, olivi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio restaurato di recente senza alcuna particolarità.

Note area di pertinenza
Area in pendenza con terrazzamenti coltivata ad oliveto ed una 
parte ad orto.
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Scheda n. 262163_057Viale di sopra (località S. Amato)

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2_3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne

Manto di copertura

Gronda

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Assente

- pluviali

- tamponamenti di apertur Parziale

- nuove aperture Parziale

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi X

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2_3

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio ampliato in una parte in epoca precedente. É presente un 
probabile ampliamento di una porta al piano terra.

Note area di pertinenza
Area completamente asfaltata con una piccola parte lasciata a 
giardino. Aia pavimentata
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Scheda n. 262163_058

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casale di piccole dimensioni con fienile al secondo piano (non 
utilizzato), in buono stato di conservazione e restaurato di recente 
senza alterazioni.

Note area di pertinenza
Area incolta in parte, battuto da un lato e girdino con prato e 
piante sul fronte. Aia pavimentata
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Scheda n. 262163_059Numero civico 64

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2_3

Elementi architettonici speciali

Loggia, scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne varie

Manto di copertura Cotto

Gronda Misto Legno e Cemento laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Totale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Totale

- gronde Mancanti

- pluviali Mancanti

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Loggia

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi sopra la loggia

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Gruppi di alberi: da frutto nell'aia

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casale ristrutturato in epoca non recente e in stato di abbandono.

Note area di pertinenza
Area incolta con alberi da frutto.
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Scheda n. 262163_060Numero civico 67

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini, olivi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in buono stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Strada
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Scheda n. 262163_061

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Portico

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi, etc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Pensilina

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Valore nullo

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio recentemente ristrutturato

Note area di pertinenza
Area pavimentata delimitata da muretto di sostegno e rete 
metallica.
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Scheda n. 262163_062Numero civico 7

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde A assente, B totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur A

- nuove aperture A

- sostituzione materiali orig. A

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 3_4

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio restaurato nel settore A.

Note area di pertinenza
Pavimentata con verde e alberi, delimitata da recinzione.
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Scheda n. 262163_063Numero civico 72_73

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Pensiline

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: olivi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in buono stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area cinta da siepi e incolto
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Scheda n. 262163_065

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2+1

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale (chiavi)

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur In muratura

- nuove aperture Ampliamenti

- sostituzione materiali orig. X

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: olivi

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area con strada sul fronte e oliveto sul retro.
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Scheda n. 262163_066

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Scale esterne, Ingresso ad arco

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 3

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di valle secondario

Colture prevalenti Vigneto, boscaglia

Note edificio

Edificio di forma allungata con fienile ad un estremo trasformato in 
abitazione.

Note area di pertinenza
Area stretta con vegetazione spontanea che perimetra l' edificio.
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Scheda n. 262163_067Tigliano

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Piccola pensilina

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi, ecc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume laterale (garage)

- volumi a sbalzo Pensilina

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio recentemente ristrutturato.

Note area di pertinenza
Area parzialmente pavimentata (fronte del garage), il restante a 
giardino con alberi.
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Scheda n. 262163_068Tigliano, numero civico 53_54

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Scale esterne, Balconi

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale (chiavi)

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Piccolo garage

- volumi a sbalzo

- scale X

- balconi X

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 3

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: olivi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Aia in pavimentato delimitata da muretto
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Scheda n. 262163_069Tigliano, numero civico 52

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur In muratura

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Piccolo volume laterale

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini, abeti, da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in buono stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area in battuto con verde e alberi cinta da siepe e rete metallica.
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Scheda n. 262163_070

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. X

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Fienile trasformato non di recente.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 262163_071

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Stalla

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione Deposito

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra mista a mattoni

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur In muratura

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume sul retro

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in stato di avanzato degrado.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 262163_072Numero civico 50

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2+1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio presente al C.I. solo per una parte.

Note area di pertinenza
Piccola area pavimentata, ulteriore area a giardino con alberi, 
entrambe cinte da rete metallica e muro a retta.
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Scheda n. 262163_073

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casale in buono stato di conservazione, nei pressi presenza di un 
volume in cls. prefabbricato adibito allo svolgimento di attività 
artigiane.

Note area di pertinenza
Area parzialmente in pavimentato e in brecciolino con alberi.
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Scheda n. 262163_074Il Piano

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. X

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in stato di degrado.

Note area di pertinenza
Area in battuto delimitata da alberi.
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Scheda n. 262163_075Numero civico 45_46

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Misto Legno e Cemento laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti Boscaglia

Note edificio

Edificio diviso in due settori: A in pietra, B intonacato.

Note area di pertinenza
Area attraversata dalla strada.
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Scheda n. 262163_076Numero civico 44

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra Piccolo volume laterale

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in buono stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Piccola area con alberi e siepi delimitata da muretto e rete 
metallica, l' ingresso é sulla strada.
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Scheda n. 262163_077E. Capitati

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi, etc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume laterale

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 262163_078La Casina

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 2_1

Elementi architettonici speciali

Portico

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale (chiavi)

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur In pietra

- nuove aperture Ampliamenti

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: olivi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti

Note edificio

Fienile restaurato bene.

Note area di pertinenza
Area asfaltata con verde e piante.
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Scheda n. 262163_079La Casina

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani A 3, B 2

Elementi architettonici speciali

Balconi

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali A assente, B Parziale

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti B parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture B

- sostituzione materiali orig. Infissi, etc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi B

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Il settore A dell' edificio é in buono stato di conservazione, in 

discreto stato il settore B.

Note area di pertinenza
L' area A dà sulla strada, l'area B é in comune con l'edificio 78
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Scheda n. 262163_080Cipollini

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 3

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio di forma allungata, in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area di forma allungata delimitata da muro di sostegno e alberi.
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Scheda n. 262163_081Cipollini, numero civico 26

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2_3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale (chiavi)

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volumi accorpati

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 4

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio a pianta articolata, con restauri puntuali, discreto stato 

di conservazione.

Note area di pertinenza
Area in battuto parzialmente utilizzata come passaggio per 
l'edificio 80, sul retro presenza di piattaforma pavimentata.
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Scheda n. 262163_082La Grotta

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto ?

Destinazione attuale

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne

Manto di copertura Altro

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Tutti

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Valore nullo

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: olivi

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti

Note edificio

L' edificio originario é stato probabilmente demolito e sostituito 

dall' attuale in elementi prefabbricati.

Note area di pertinenza
Area cinta da rete, siepe e olivi.

Aggiornamento 1993

Piano Strutturale del Comune di Vinci  -  Schedatura degli edifici del territorio rurale



Scheda n. 262163_083Lecceta

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Portico

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi, etc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Pensilina

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino, olivi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio recentemente restaurato.

Note area di pertinenza
Area cinta da siepi ed alberi, con cancello d'ingresso.
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Scheda n. 262163_084Lecceta

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani

Elementi architettonici speciali

Balconi

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi, etc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi X

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1_2

Inserimento di servizi

Valore nullo

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio recentemente ristrutturato.

Note area di pertinenza
Area in battuto delimitata da muro di sostegno e piante.
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Scheda n. 262163_085Colle all' Oste

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Portico, scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Portico

- volumi a sbalzo

- scale X

- balconi

- altro Abbaino

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: abeti

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio parzialmente reintonacato.

Note area di pertinenza
Area pavimentata (vedi foto)
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Scheda n. 262163_086Colle all' Oste

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Annesso

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione Rimessa

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Valore nullo

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in stato di avanzato degrado.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 262163_087

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 1+1

Elementi architettonici speciali

Scale esterne, Balconi

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Tutti

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Valore nullo

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Secondo notizie fornite dal proprietario la casa é stata costruita 

non più di venti anni fa su un area vuota, é da notare che risulta 
invece presente un' edificio sul C.I.

Note area di pertinenza
Area trattata a giardino cinta da rete metallica.

Aggiornamento 1993

Piano Strutturale del Comune di Vinci  -  Schedatura degli edifici del territorio rurale



Scheda n. 262163_088Lugnano

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi, etc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Pensiline

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: abeti

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area pavimentata cinta da muretto con recinto
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Scheda n. 262163_089Lugnano

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: olivi. Piante di rosa

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio di forma allungata, in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area pavimentata con ritagli di verde e piante, delimitata da 
muro di sostegno.
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Scheda n. 262163_090Lugnano

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Villa

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2+1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Pensilina

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio a pianta quadrata, discreto lo stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area trattata a giardino con alberi, delimitata da muro di 
sostegno e siepi.
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Scheda n. 262163_091Presso Lugnano, numero civico 49

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Convento

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura due falde B, quattro A

Numero di piani A 2+1, B 2

Elementi architettonici speciali

Campanile sul retro

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur Parziale

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio non in stato di degrado, ma abbandonato

Note area di pertinenza
Area pavimentata con alberi delimitata da muro di sostegno.
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Scheda n. 262163_092

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Manto di copertura

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: olivi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

L' ediificio é in discreto stato di conservazione, ma risulta 

abbandonato.

Note area di pertinenza
Area incolta, in comune con il settore abbandonato dell' 
edificio 39, di cui era annesso.
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Scheda n. 262163_093

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione Scuola elementare

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur In muratura

- nuove aperture Ampliamential p.t.

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Strada
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Scheda n. 262163_094Viale di Sotto, località S.Amato, n° civico 98_102

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2_3

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur Infissi di alluminio

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig. X

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale 2

- balconi 2

- altro Scale, balconcini, etc...

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 5_6

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio di grandi dimensioni con diversi interventi e ristrutturazioni 

effettuate in epoche e modalità differenti. Presenza di 
balconcini simili a ballatoi di distribuzione.

Note area di pertinenza
Area in battuto con ritagli ad orto e a giardino, in parte 
pavimentata (vedi foto)
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Scheda n. 262163_095Viale di Sotto, località S.Amato

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Copertura, comignoli

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Gruppi di alberi: olivi

Sistema morfologico sistema di valle secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area in battuto, in comune con l' edificio 94
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Scheda n. 262163_096Viale di Sotto, località S.Amato

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Annesso agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Valore nullo

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Gruppi di alberi: olivi

Sistema morfologico sistema di valle secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio senza particolarità, in avanzato stato di degrado.

Note area di pertinenza
Aia in battuto, in comune con l'edificio 94 di cui é annesso.
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Scheda n. 262163_097S.Amato

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur assente

- nuove aperture assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino. Gruppi di alberi: cipressi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio a pianta quadrata.

Note area di pertinenza
area trattata a giardino con pini e cipressi, muro di cinta in 
pietra.
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Scheda n. 262163_098Viale di Sopra, località S.Amato

Primo catasto di riferim

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale (chiavi)

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in buono stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area pavimentata da colonnine con ringhiera.
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Scheda n. 262163_099S.Amato, numero civico 103_104

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur In muratura

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra X

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Tetto sopraelevato

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 3

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Strada sul retro, in comune con l'edificio 100
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Scheda n. 262163_100S.Amato

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2_3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi, intonaco

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 4_5

Inserimento di servizi

Valore nullo

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio a pianta articolata, in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area in battuto, in comune ad altri edifici.
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Scheda n. 262163_101Bigio, numero civico 112_113_114

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2_3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi X

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 3_4

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini, olivi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio lungo diviso in due parti, una parte con tamponature 

intonacate e una parte con tamponature in pietra.

Note area di pertinenza
Aia in asfalto con aree verdi ed alberi.
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Scheda n. 262163_102Bigio

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Deposito

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in stato di avanzato degrado.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 262163_103

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi, etc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume accorpato

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area cinta da muretto con ringhiera metallica superiore, area 

trattata a giardino, ulteriore area pavimentata.
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Scheda n. 262163_104

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2 + sottotetto

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur In parte

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio a pianta quadrata, in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Piccole aree in battuto delimitate da terrazzamenti trattati a 

giardino e percorsi sul lato anteriore dalla strada.
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Scheda n. 262163_105

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi, etc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Buono stato di conservazione, ristrutturato.

Note area di pertinenza
Aia in battuto sul retro e in comune con l' edificio 30, sul fronte 

terrazza pavimentata
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Scheda n. 262163_106

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi, etc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Ex fienile trasformato.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 262163_107

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Balconi

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi, etc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra Ampliato

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Valore nullo

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: olivi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio ristrutturato

Note area di pertinenza
Aia in battuto sul retro, a giardino sul fronte
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Scheda n. 262163_108

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Totale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Totale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio fatiscente, parzialmente crollato.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 262163_109

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2+1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra mista a mattoni

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Probabile w.c. sul retro

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: olivi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Giardino delimitato da terrazzamenti con muro.
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Scheda n. 262163_110

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 1_2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: abeti, da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio con fienile accanto, trasformato a pianta quadrata.

Note area di pertinenza
Aia in battuto su un livello, Giardino delimitato da muro di 

sostegno con piante
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Scheda n. 262163_111Villa, numero civico 30

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Ampliamento al p.t.

- sostituzione materiali orig. Infissi, etc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio di forma allungata, in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Strada anteriormente, ingresso ai garage posteriormente. 

Pavimentazione
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Scheda n. 262163_112Villa, numero civico 25

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2+1

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: olivi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Aia scostata dall' edificio e cinta da muro con siepe. Strada
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Scheda n. 262163_113Villa, numero civico 17_20_22

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

Scale esterne, Balconi

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Misto Legno e Cemento laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi, coperture, etc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale X

- balconi X

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 10_12

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio diviso in più particelle, restaurate e ristrutturate in tempi e 

modi diversi.

Note area di pertinenza
Strada
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Scheda n. 262163_114Villa

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani

Elementi architettonici speciali

Portico

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi, etc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra Portico

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Valore nullo

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini, olivi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio ristrutturato e in buono stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Giardino con alberi cinto da muro in mattoni pieni
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Scheda n. 262163_116Numero civico 7

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

Destinazione attuale

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio a pianta quadrata, in cattivo stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area abbandonata delimitata da muro di sostegno.
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Scheda n. 262163_117S.Lucia

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Loggia

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Bosco

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in cattivo stato di conservazione e in apparente stato di 

abbandono.

Note area di pertinenza
Da un lato l'area é attraversata dalla strada, sul retro é privata con 
orto e verde fino a mescolarsi con il bosco.
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Scheda n. 262163_118Querceta

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto

Destinazione attuale

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra mista a mattoni

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Note area di pertinenza

Aggiornamento 1993

Piano Strutturale del Comune di Vinci  -  Schedatura degli edifici del territorio rurale



Scheda n. 262163_119Valle Buia

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto

Destinazione attuale

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 1_2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra mista a mattoni

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Totale

- gronde Totale

- pluviali

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Note area di pertinenza
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Scheda n. 262163_120Vitreto

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto

Destinazione attuale

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Note area di pertinenza
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Scheda n. 262163_121Vitreto

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto

Destinazione attuale

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Note area di pertinenza
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Scheda n. 262163_122Molino della Beccaccia

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto

Destinazione attuale

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Superfici murarie

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

- viali alberati - alberi isolati - gruppo di alberi - siepi

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Note area di pertinenza
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