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Scheda n. 274032_001AStreda (numero civico 63-64)

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 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 Parziale

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur muratura

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Tetto (manto e struttura)

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume laterale

- volumi a sbalzo Pensilina su porte el p.t.

- scale Laterali

- 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:Pini-Cipressi

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vigneto-Oliveto

Note edificio

Note area di pertinenza
Strada di passaggio con giardino ed orto sul retro.

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 274032_001BStreda (numero civico 65)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Chiesa

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

Rosone-Campanile

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

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale Laterali

- 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. Alberi isolati: da frutto

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vigneto-Oliveto

Note edificio

Piccolo edificio formato dalla chiesa con campanile e casa del 
sacerdote.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274032_002Streda

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Locale rimessa

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

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

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Mattoni

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 Totale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Totale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Tutti

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- 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

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vigneto-Oliveto

Note edificio

Locale destinato a rimessa dell'edificio 1 A. Si presenta molto 
degradato ed ha subito anche un ampliamento con elementi in 
calcestruzzo pefabbricato.

Note area di pertinenza
Strada di passaggio con giardino e orto sul retro.
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Scheda n. 274032_003numero civico 60-61

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale

Utilizzazione Agricolo-industriale

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, silos sulla facciata posteriore

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:

Presenza di un portale

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 Muratura

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Comignoli-Tetto in parte

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale X

- 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: pini

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vigneto-Oliveto

Note edificio

Edificio facente parte di un complesso di tre unità.

Note area di pertinenza
Area molto ampia in comune ad altri edifici. Area utilizzata per lo 
stoccaggio di materiali edili e simili

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 274032_004NUMERO CIVICO 59

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione Rimessa

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 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 Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur Muratura

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Manto di copertura (in parte)

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume sul retro

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

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

Edificio in stato di restauro.

Note area di pertinenza
Area molto ampia usata per lo stoccaggio di materiali in comune 
agli edifici con cui forma il complesso.
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Scheda n. 274032_005numero civico 58

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

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

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Copertura (struttura)

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Pensiline su porte al p.t.

- 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:Pini-Cipressi

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio ben conservato e ben restaurato.

Note area di pertinenza
Area molto ampia trattata a prato e incolto con alberi ai confini.

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 274032_006Il Coppo

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 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

- coperture

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Intonaco-Infissi-Coperture (manto e 

Degrado architettonico

- intasamento a terra Pensilina ingresso

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Abbaini-Muro di recinzione sovradi

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 valle principale

Colture prevalenti Incolto-Seminativo-Vigneto

Note edificio

Casale ristrutturato e trasformato in civile abitazione di lusso con 
giardino e piante di arredo. É presente un muro di recinzione e 
pavimentazione intorno alla casa.La struttura originaria della casa 
é probabilmente andata perduta.

Note area di pertinenza
Giardino moderno

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 274032_007Il Coppo

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione Autorimessa

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne 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 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. Probabilmente completamente rico

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- 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

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Incolto-Seminativo-Vigneto

Note edificio

Edificio completamente nuovo, sicuramente edificato sul vecchio 
che é stato demolito.

Note area di pertinenza
Aia pavimentata
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Scheda n. 274032_008Montrilli

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne 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 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

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: infestanti

Sistema morfologico

Colture prevalenti Seminativo-Incolto-Vigna

Note edificio

Edificio in stato di abbandono annesso ad un altro non presente al 
C.L.

Note area di pertinenza
Aia in stato di abbandono
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Scheda n. 274032_009

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 a due 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 Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

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

Viale d'ingresso alberato: cipressi e vegetazione infestante

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Seminativo

Note edificio

Edificio in gran parte abbandonato con due annessi (rimessa e 
fienile) non presenti al C.L.

Note area di pertinenza
Aia incolta con piante
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Scheda n. 274032_010Mercatale

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione Fienile-Rimesse

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

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 Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Ampliamenti

- sostituzione materiali orig. Copertura (struttura e manto)

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- 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 cortile

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio di servizio al complesso; l'area di pertinenza é attualmente 
usata per deposito di materiale di cantiere che serve per la 
ristruttrazione in atto all'edificio n°11.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino più parco della villa
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Scheda n. 274032_011Mercatale

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione signorile

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione abitazione temporanea

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 3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

Cancello d'ingresso in ferro battuto

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 Muratura

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Tetto (in fase di demolizione)

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

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. Parco di fronte alla villa

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vite-Seminativo

Note edificio

Edificio in parte modificato e proprio tale parte ha subito una 
sopraelevazione e l'aggiunta di un terrazzo (é probabile che sia 
stato demolito il tetto).L'edificio é in fase di ristrutturazione. Nella 
corte é presente un altro edificio non appartenente a

Note area di pertinenza
Area di pertinenza recintata con muro e trattata a parco con 
varie essenze
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Scheda n. 274032_012Mercatale

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

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:

Cancello d'ingresso in ferro battuto

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 ecc...

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 alberato: cipressi.Gruppi di alberi: pini, abeti

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vite-Seminativo

Note edificio

Edificio in perfetto stato di conservazione (restaurato ultimamente).

Note area di pertinenza
Area recintata con muro trattata a parco in comune con gli edifici 
che formano il complesso.
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Scheda n. 274032_013Mercatale

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Cantine

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a terrazzo

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura

Gronda

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

Cancello d'ingresso in ferro battuto

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

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur Muratura

- nuove aperture

- 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

Sistema morfologico

Colture prevalenti Vite-Seminativo

Note edificio

Edificio in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Riferimento all'edificio n°11. Pavimentazione
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Scheda n. 274032_014Mercatale

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto abitazione

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione Rimesse al piano terra

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 Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

Cancello d'ingresso in ferro battuto

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 Muratura

- nuove aperture Ampliamenti

- 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

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in stato di degrado.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274032_017Fattoria Zipoli (numero civico 4_3)

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 quattro falde

Numero di piani 2+1B

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 Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Ampliamenti

- sostituzione materiali orig. Infissi-Copertura (struttura)

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

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 frutto. Gruppi di alberi: pioppi

Sistema morfologico

Colture prevalenti Vigna

Note edificio

Edificio di forma lingitudinale diviso in due parti restaurato in tempi 
e con modalità differenti.

Note area di pertinenza
Brecciolino sul retro con orto ed alberi da frutta.
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Scheda n. 274032_018Belvedere (numero civico 7)

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto abitazione signorile

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 alto

Elementi architettonici speciali

Balconcino

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 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 Probabili volumi laterali

- 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, cipressi, abeti, palme

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Vigna-Olivo

Note edificio

Edificio di pregio ben conservato malgrado le due aggiunte 
laterali accorpate, molto più basse dell'edificio principale.

Note area di pertinenza
Area trattata a giardino con siepi ed alberi delimitata da muro di 
recinzione.
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Scheda n. 274032_019

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 a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Portico, scale esterne, terrazzo

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 Ampliamenti

- sostituzione materiali orig. Infissi ecc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra Probabile settore coperto a terrazzo

- 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: morfologia di pendio

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio restaurato di recente.

Note area di pertinenza
Area recintata con rete metallica trattata a verde con piante e 
vialetti carrabili in brecciolino.
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