
Scheda n. 274043_001Val di Streda

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione Autorimessa

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 1

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 Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Ampliamenti

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra Piccolo volume accessorio

- 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 Seminativo, vigneto

Note edificio

Edificio lungo e degradato, da notare edificio a pianta quadrata 

apparentemente più vecchio e importante.

Note area di pertinenza
Area in battuto delimitata da canneto. Strada
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Scheda n. 274043_002Fornace

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo (fornace)

Destinazione attuale

Utilizzazione PT  rimessa per veicoli agric

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

Loggia al P1, apertura con arco al PT e al P1

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 Chiavi

- coperture Avanzato

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- gronde Mancanti

- pluviali Mancanti

- tamponamenti di apertur Notevole al p.t.

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Saracinesca al p.t.

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: robinie, abeti

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Seminativo, vigneto, incolto

Note edificio

Casale in cattivo stato di conservazione con fienile annesso e 

attraversato dalla strada di accesso.

Note area di pertinenza
Aia in brecciolino. Area senza delimitazioni consecutiva alle 
coltivazioni
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Scheda n. 274043_003Fornace

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione Deposito

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 Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Ampliamenti

- sostituzione materiali orig. Coperture

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: robinie, abeti

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Seminativo, vigneto, incolto

Note edificio

Edificio in discreto stato, evidenti gli interventi posteriori.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_004

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 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:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Totale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti totale

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

Viale d'ingresso alberato: cipressi.

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti

Note edificio

Completamente diroccato

Note area di pertinenza
Area in completo abbandono
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Scheda n. 274043_005Villa Bellosguardo

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Accessorio dell' edif. 6

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

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 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 Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur Muratura

- 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.

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

Buono stato di conservazione

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_006Villa Bellosguardo, numero civico 8

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Villa

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

Torretta, portale ingresso in pietra

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 (lesioni)

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Avanzato

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Mancanti

- pluviali Mancanti

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig. Al momento mancano tutti gli infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti 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

Viale d'ingresso alberato: querce, cipressi.

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Seminativo

Note edificio

Villa di notevole pregio, attualmente é in fase di ristrutturazione

Note area di pertinenza
Aia attualmente usata come cantiere, il parco giardino é 
abbandonato
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Scheda n. 274043_007Numero civico 27

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 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 (chiavi)

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur Muratura

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi p.t.

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 alberato: cipressi. Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Incolto, seminativo

Note edificio

Edificio lungo con fienile ad un estremo, entrambi in cattivo stato 

di conservazione

Note area di pertinenza
Piccola area pavimentata, il resto é in battuto
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Scheda n. 274043_008Valinardi II

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

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 Mancanti

- pluviali Mancanti

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. X

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Giunzione tra casale e fienile

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

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Olivo e incolto

Note edificio

Edificio in via di radicale ristrutturazione

Note area di pertinenza
Area in battuto. Attualmente allo stato di cantiere
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Scheda n. 274043_009Valinardi II

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

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 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

- volumi a sbalzo

- scale X

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con 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

Alberi isolati: da cortile, abeti

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio ristrutturato, in buono stato.

Note area di pertinenza
Area in battuto con alberi e baracche in lamiera (piccola parte 
pavimentata)
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Scheda n. 274043_010Poggio Secco

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

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Torretta

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 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

Viale d'ingresso alberato: cipressi. Gruppi di alberi: pini, abeti

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Edificio piacevole in stato di abbandono, fienile accorpato con 

tetto rifatto.

Note area di pertinenza
L' area vicino alla casa in brecciolino, l' area intorno é trattata a 
verde con pineta
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Scheda n. 274043_011Valle

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

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 Avanzato

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Piccolo volume accorpato

- 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 giardino. Siepe: lauro ceraso

Sistema morfologico sistema di valle secondario

Colture prevalenti Incolto, seminativo, frutteto

Note edificio

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_012Valle

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 a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Torretta

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne

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 Avanzato

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. 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

Vegetazione infestante

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Incolto, seminativo, frutteto

Note edificio

Edificio in stato di abbandono, usato in parte come porcilaia, 

piccolo volume accessorio distaccato.

Note area di pertinenza
Aia in stato di abbandono

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 274043_013

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

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 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 Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Solaio al 1° p.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Solaio che lo collega all' edif. 16

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

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in discrete condizioni

Note area di pertinenza

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 274043_014Scocuzzo

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 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 Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur Parziale muratura

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- 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

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_015Scocuzzo

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 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 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 Avanzato

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Avanzato

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

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, robinie, da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vigneto

Note edificio

Edificio in cattivo stato di conservazione, con due edifici dalle 

caratteristiche simili non presenti al C.L.

Note area di pertinenza
Aia in brecciolino con ritagli di verde e alberi

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 274043_016Casetta I

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

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2_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 Avanzato

- coperture Avanzato

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Avanzato

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

Alberi isolati: pini. Gruppi di alberi: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vigneto

Note edificio

Note area di pertinenza
Area a brecciolino
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Scheda n. 274043_017CasettaI

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani

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 Totale

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Notevole

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Tamponature interne, tetto, etc...

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

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio fortemente modificato nelle bucature al p.t. e al 1°p.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_018Verella

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Stalla, fienile

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 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 Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Crolli

- 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 secondario

Colture prevalenti Incolto

Note edificio

Edificio fatiscente

Note area di pertinenza
Area completamente abbandonata
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Scheda n. 274043_019Verella

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 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:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Totale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Totale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Crolli

- 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 secondario

Colture prevalenti Incolto, canneti

Note edificio

Edificio fatiscente, quasi crollato

Note area di pertinenza
area in completo stato di abbandono
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Scheda n. 274043_020Verella, numero civico 61

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 Cul de sac

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 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 Avanzato

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Avanzato

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: infestanti

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Incolto, Canneto

Note edificio

Edificio completamente abbandonato

Note area di pertinenza
Completamebnte abbandonata, comune alla scheda21 con cui 

forma il complesso.
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Scheda n. 274043_021Verella

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Volume accessorio

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione inutilizzata

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 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 Avanzato

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

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio completamente abbandonato, presenza di altri due 

volumi stesse condizioni non presenti al C.L.

Note area di pertinenza
Come il 20 con cui forma il complesso agricolo
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Scheda n. 274043_022presso Verella

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Deposito

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione Locale rimessa

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 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 Presente

- coperture Presente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- gronde Mancanti

- pluviali Mancanti

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra Pergola in Eternit

- 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

Edificio completamente ristrutturato.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_023presso Verella

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

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 Avanzato

- coperture Avanzato

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Avanzato

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- gronde Mancanti

- pluviali Mancanti

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture Assente

- 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

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: robinie, salici

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vite, olivo

Note edificio

Edificio con annesso accessorio

Note area di pertinenza
Aia in brecciolino con ritagli di giardino, cipressi arizona
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Scheda n. 274043_024Numero civico 64

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto

Destinazione attuale Trasformata

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 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 Notevole

- nuove aperture Notevole

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi 1

- altro Pensilina su porta p.t.

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: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casale fortemente ristrutturato e modificato, con aggiunte e 

modifiche di struttura e bucature.

Note area di pertinenza
Aia in brecciolino con orto, comune con l'edificio 25
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Scheda n. 274043_025presso Verella

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

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

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 Infissi

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi, etc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Pensilina

- scale X

- 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

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in buono stato di conservazione, recentemente ristrutturato.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_026C.Fabbrica

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

Portico, loggia, 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:

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. Tetto, 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 giardino

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Casale ben conservato con restauri senza alterazioni, presenza di 

fienile non presente al C.L.

Note area di pertinenza
Aree in brecciolino con ritagli di giardino, orto verso la valle.
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Scheda n. 274043_027

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 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 Parziale (chiavi)

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Totale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- 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

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.

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Vigneto

Note edificio

Edificio di ridotte dimensioni con fienile annesso molto degradato.

Note area di pertinenza
Area in stato di abbandono.
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Scheda n. 274043_028AS.Donato

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Religiosa (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

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 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

- 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

Alberi isolati:querce, abeti, pini, salici, fico

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto, orto

Note edificio

Chiesetta di campagna con abitazione annessa (vedi 28b). Sul 

retro altra abitazione accorpata in completo stato di abbandono, 
fatiscente (numero civico 66) non presente al C.L.

Note area di pertinenza
Area in brecciolino con ritagli di verde
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Scheda n. 274043_028BS.Donato

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione (chiesa)

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

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.

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

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_029S.Donato

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione Fienile , rimessa

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 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 Avanzato

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- gronde Mancanti

- pluviali Mancanti

- 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

Alberi isolati: infestanti.

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio abbandonato con vegetazione infestante all' interno.

Note area di pertinenza
Aia in brecciolino in comune alla parte posteriore della chiesa
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Scheda n. 274043_030

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fornace

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 Avanzato

- coperture Parte

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Avanzato

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig. Parte di copertura

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

Gruppi di alberi: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Incolto, seminativo,vigneto

Note edificio

Edificio costituito da due unità degradate.

Note area di pertinenza
Area in brecciolino con prato sul reto
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Scheda n. 274043_031AC. S.Donato

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione signorile

Destinazione attuale

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

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:

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 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. Alberi isolati: pini, cipressi

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto, frutteto, vigneto

Note edificio

Villa recintata da muro, volume accorpato non presente al C.L., 

ulteriore presenza nelle vicinanza di edificio di recente costruzione 
in fase di completamento.

Note area di pertinenza
Area pavimentata nell' intorno della casa, presenza di parco all' 
interno del muro.
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Scheda n. 274043_031BC. S.Donato

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione Rimessaggio

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 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:

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 Notevole

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Saracinesche con ampliamento por

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 secondario

Colture prevalenti Oliveto, frutteto,vigneto

Note edificio

Piccolo volume annesso al 28, ulteriore annesso in muratura 

distaccato (probabili scuderie).

Note area di pertinenza
Strada sulla parte esterna
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Scheda n. 274043_032

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 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 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. Tetto

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: platani. Gruppi di alberi: olivi

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vgneto, seminativo, oliveto

Note edificio

Edificio recentemente restaurato.

Note area di pertinenza
Area in brecciolino con prato nelle zone limitrofe, vasca nelle 
vicinanze
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Scheda n. 274043_033

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza e rimessa al PT

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

Portico

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 Avanzato

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Avanzato

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- gronde Mancanti

- pluviali Mancanti

- tamponamenti di apertur Notevole al p.t.

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume sul retro (vedi foto)

- 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

Ex fienile trasformato in abitazione al p.t.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_034

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 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 Avanzato

- coperture Avanzato

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Avanzato

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- 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

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

Viale alberato: cipressi. Alberi isolati: robinie, pini

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vigneto, seminativo

Note edificio

Casale in stato di avanzato degrado, volume accessorio in 

muratura, due vasche di decantazione letame.

Note area di pertinenza
Aia in battuto conalberi e incolto, orti sui limiti
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Scheda n. 274043_035

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione Fienile, 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 2

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:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Avanzato

- coperture Avanzato

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Avanzato

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- gronde Mancanti

- pluviali Mancanti

- tamponamenti di apertur Notevole

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Parte laterale aggiunta

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Ampliamento portali al p.t.

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. 274043_036Segalari

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 complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Portico, 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:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Avanzato

- coperture Avanzato

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Avanzato

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- 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 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 cortile

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vigneto, seminativo, incolto

Note edificio

Edificio in apparente stato di abbandono, la strada é quasi 

impraticabile.

Note area di pertinenza
Area in stato di abbandono
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Scheda n. 274043_037Segalari

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 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 Totale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

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

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti

Note edificio

L' edificio é diroccato

Note area di pertinenza
Area in stato di abbandono
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Scheda n. 274043_038Case Lama

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

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 Avanzato

- coperture Avanzato

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Avanzato

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. 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 cortile

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Incolto, seminativo, vigneto

Note edificio

Edifici in apparente stato di abbandono con volume accessorio 

accorpato sul retro.

Note area di pertinenza
Aia instato di abbandono

Aggiornamento 1993

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



Scheda n. 274043_039Case Lama

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 unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani

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 Avanzato

- coperture Avanzato

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Avanzato

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. 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

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Incolto, vigneto, seminativo

Note edificio

Edificio in cattivo stato di conservazione e abbandonato, situato in 

posizione panoramica.

Note area di pertinenza
Aia in stato di abbandono
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Scheda n. 274043_040

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Annesso agricolo

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 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

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur in muratura (arco chiuso)

- 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

Vecchio fienile trasformato in autorimessa

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_041Numero civico 18_19

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 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 Muratura

- nuove aperture Ampliamenti al p.t.

- 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

Alberi isolati: pini, noci

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vigneto, frutteto

Note edificio

Edificio di forma allungata , in stato di avanzato degrado.

Note area di pertinenza
Area in battuto con alberi
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Scheda n. 274043_042

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 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 (chiavi)

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Coperture

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 secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio con restauro iniziato e abbandonato

Note area di pertinenza
Area abbandonata
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Scheda n. 274043_043

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 Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

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 Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Coperture

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi X

- altro Coperture rialzate

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 sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio con restauro iniziato e abbandonato

Note area di pertinenza
Area in stato di abbandono
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Scheda n. 274043_044

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

Destinazione attuale

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, 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 (chiavi)

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. X

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Pensilina anteriore

- 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

Alberi isolati: olivi, querce, da frutto

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in fase di ristrutturazione

Note area di pertinenza
area attualmente allo stato di cantiere
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Scheda n. 274043_045

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 complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne mattoni, 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 Totale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur Notevole

- nuove aperture Notevole

- sostituzione materiali orig. Parte del tetto

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi altro

- 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 cortile

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vigneto, oliveto

Note edificio

Edificio diviso in più unità immobiliari restaurate in tempi e modalità 

diverse, volumi accessori nelle vicinanze.

Note area di pertinenza
Aia in brecciolino con orto sul retro
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Scheda n. 274043_046

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Annesso

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 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 X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Volumi laterali in forati

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 in avanzato stato di degrado

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_047

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Rimessa

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 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 Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Ampliamento

- 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

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 recentemente restaurato

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_048

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 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 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 Totale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

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 avanzato stato di degrado

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_049

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 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 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 Volume laterale intonacato

- 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

In evidente stato di degrado.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_050C. Calistri

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 quattro 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:

Stemma S.P.Q.R.

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 X

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Sopraelevazione del tetto

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 cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto, vigneto

Note edificio

Edificio diviso in due parti, una ristrutturata.

Note area di pertinenza
Area in comune con l'edificio 51 in lastricato con alberi da cortile
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Scheda n. 274043_051C. Calistri, numero civico 5

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

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 Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

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

- 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: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in avanzato stato di degrado.

Note area di pertinenza
Area anteriormente in battuto con alberi ,in comune con l' 

edificio 52; posteriormente in lastricato, in comune con l' edificio 

50.
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Scheda n. 274043_052C.Calistri, numero civico 6

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione Deposito

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo Edificio unitario

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 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 Totale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur In muratura

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume sul lato dx

- 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 principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Fienile in avanzato stato di degrado.

Note area di pertinenza
Area in battuto, in comune con l'edificio 51.
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Scheda n. 274043_053

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile, deposito

Destinazione attuale

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 1_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:

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

- tamponamenti di apertur Parziale

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume laterale staccato

- 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 cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti

Note edificio

Fienile in stato di degrado, locali di deposito in discreto stato di 

conservazione.

Note area di pertinenza
Incolto nell' intorno, strada su un lato
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Scheda n. 274043_054Pasciolica

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione, molino

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

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 Parziale

- coperture Parziale

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. Comignoli

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi altro

- 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 valle secondario

Colture prevalenti Incolto

Note edificio

Edificio abitato da tedeschi, minimi i restauri.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_055C.Amerini, numero civico 53

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 complesso

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 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. Tetto

Degrado architettonico

- intasamento a terra Pensilina sui due lati

- volumi a sbalzo

- scale X (sul retro)

- balconi

- altro

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

Alberi isolati: da giardino e da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto, vigneto

Note edificio

Casale recentemente restaurato in buono stato di 

conservazione, due volumi accessori restaurati (vedi foto 17 ex 

scuderie).

Note area di pertinenza
Area molto ampia, corte centrale in brecciolino, piccolo 

giardino a parco con campo da tennis.
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Scheda n. 274043_056C.Amerini

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Rimessa

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 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 Ampliamenti

- 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.

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

Edificio restaurato recentemente.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_057Capannale

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 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 Totale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Totale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur Parziale

- nuove aperture Parziale

- 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

Viale d'ingresso alberato: robinie.  Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vedi scheda 59

Note edificio

Edificio in cattivo stato di conservazione con piccoli restauri, due 

volumi accessori in muratura d' epoca.

Note area di pertinenza
Area in comune col 59 con cui formava il complesso
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Scheda n. 274043_058Capannale

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione agricola

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione pollaio, deposito

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 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 Totale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Baracca in lamiera laterale

- 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 fatiscente.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_059Capannale

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 quattro 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 Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Notevole

- nuove aperture Notevole

- sostituzione materiali orig. Nuovi e uguali

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale X (esterne)

- balconi

- altro Ampliamento al p.t.

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

Viale d'ingresso alberato: robinie

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vigneto, oliveto, canneto

Note edificio

Casale in buono stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Aia in brecciolino con ritagli di verde incolto.

Aggiornamento 1993

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



Scheda n. 274043_060Il Botro

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 complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2_2

Elementi architettonici speciali

Portico in legno

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 A assente, B totale

- coperture A assente, B totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti A assente, B totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur A assente, B totale

- gronde A assente, B non ci sono

- pluviali A assente, B non ci sono

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig. A (tetto e infissi)

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Portico in legno

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 cortile

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto, frutteto, vigneto

Note edificio

Sono due edifici perfettamente uguali accorpati: A é restaurato, B 

é in abbandono; ulteriori due edifici completano il complesso e 
non presenti al C.L.

Note area di pertinenza
Aia pavimentata in brecciolino con orto
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Scheda n. 274043_061Il Botro

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

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 2

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

- 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

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 completo degrado.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_062La Buca del Peruzzi

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 complesso

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

Loggia, 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:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Avanzato

- coperture Avanzato

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Avanzato

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- gronde Mancanti

- pluviali Mancanti

- tamponamenti di apertur Notevole al p.t.

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Porta al p.t. ampliata

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: da cortile. Gruppi di alberi: cipressi all'ingresso

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Vigneto, oliveto, frutteto, seminativo

Note edificio

Casale con scale esterne ai piani superiori, il p.t. é usato come 

autorimessa.

Note area di pertinenza
Area in brecciolino con piccola area a siepe e orto, presenza di 
un pozzo.
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Scheda n. 274043_063La Buca del Peruzzi

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Annesso

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 1_2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura

Gronda Altro

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 X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Coperture

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume laterale

- 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 fatiscente

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_064Numero civico 11, A agricolo- B padronale

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 Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani A 2, B 3

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 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

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casa presente al C.L. (A) accorpata a casa padronale (B) 

edificata nel 1891, casa nei pressi con caratteri simili. Presenza di 
un recente locale accessorio in muratura ed Eternit.

Note area di pertinenza
Aia con piccola strada verso i campi. Piccolo giardino con grande 
pino, vicino a una terazza panoramica
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Scheda n. 274043_065Podere Fornace

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

Torretta

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.

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

Vegetazione infestante, vegetazione ripariale lungo il torrente

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio disabitato, attualmente allo stato di cantiere e in fase di 

ristrutturazione; interessante la presenza di un mulino nelle 
vicinanze non riportato nel C.L.

Note area di pertinenza
Aia allo stato di cantiere
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Scheda n. 274043_066Calappiano (borgo storico)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

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

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 Avanzato

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

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 4_5

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

Edificio molto ampio con diversi movimenti dei tetti e delle quote 

di p.t. Cancello d' ingresso con viale alberato fino al cortile in 
comune con l' edificio 67, sul lato posterioreulteriore cancello che 

dà accesso a un grande cortile in brecciolino: reale

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_067Calappiano (borgo storico), numero civico 36

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Villa

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

Loggia al P2, torretta, pergolato all'ingresso

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

Portico alP2 sorretto da pilastri in blocchetti pieni, al 
P3 la torretta é ultima copertura.

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Avanzato

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Avanzato

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Pergolato tamponato con muro ch

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

Viale d'ingresso alberato: cipressi.

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vigneto

Note edificio

Edificio di notevole valore e in discreto stato di conservazione 

(probabilmente padronale), analogo giudizio per il parco ricco di 
piante, ma in stato di abbandono ( vedi foto 36).

Note area di pertinenza
Presenza di pozzo nel mezzo del parco, quest'ultimo insieme all' 
intero complesso é cinto da un muro intonacato.
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Scheda n. 274043_068Calappiano (borgo storico)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Scuderie

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione Cantina vinicola

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

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

Presenza di un ulteriore ingresso con decorazioni

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Avanzato

- coperture Avanzato

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Avanzato

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- 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

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 secondario

Colture prevalenti Vigneto

Note edificio

Edificio appartenente a un complesso di tre edifici; cattivo il suo 

stato di conservazione, il suo interno presenta botti, macchinari e 
silos per la lavorazione del vino (vedi foto).

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_069Casa Nova

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

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 Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Coperture, 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

Gruppi di alberi: olivi

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Oliveto, vigneto

Note edificio

Edificio di forma allungata, discreto il suo stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Aia in battuto con ritagli di verde delimitato da terrazzamento.
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Scheda n. 274043_070Casaccia, numero civico 3

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

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 quattro falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Torretta

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. Coperture

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

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

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Vigneto, seminativo

Note edificio

Edificio a pianta quadrata, cattivo il suo stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Aia in battuto con alberi
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Scheda n. 274043_071Casaccia

Primo catasto di riferim

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione Pollaio

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 1+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.

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 avanzato stato di degrado.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274043_072Il Casone

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 complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Scale esterne, Cortile centrale

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 Avanzato

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Avanzato

Degrado delle finiture

- manto di copertur Avanzato

- 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

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: cipressi

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vigneto

Note edificio

Casale a pianta quadrata con chiostrina al centro. Due volumi 

accessori accorpati, ulteriore volume distaccato con tettoia 
edificata recentemente in cls prefabbricato.

Note area di pertinenza
Aia in brecciolino
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Scheda n. 274043_073

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione Cineclub

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 Parziale (chiavi)

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur Muratura

- nuove aperture Loggia

- 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

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 Oliveto

Note edificio

Edificio senza particolarità, discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area cintata incolta con alberi
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Scheda n. 274043_074

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 Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani

Elementi architettonici speciali

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 X (ampliamento al p..t.)

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Tetto sopraelevato

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

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: da giardino

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio ristrutturato con finiture moderne.

Note area di pertinenza
Giardino con alberi cintato da muretto e ringhiera metallica 
superiore
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Scheda n. 274043_075

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 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 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

- altro Sopraelevazione del tetto

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: pini, abeti

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio diviso in due settori ristrutturati in tempi e modalità differenti.

Note area di pertinenza
Area parzialmente pavimentata e verde con alberi, muretto di 
recinzione con ringhiera metallica.
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Scheda n. 274043_076Numero civico 7

Primo catasto di riferim

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

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 X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Coperture

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 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

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti

Note edificio

Piccolo edificio ristrutturato e ben conservato

Note area di pertinenza
Piccola area pavimentata
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Scheda n. 274043_077Niumero civico 6_7

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 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 Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur

- 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

- 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 valle principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio di forma allungata, parzialmente degradato.

Note area di pertinenza
Piccola area pavimentata con ritaglio di verde e alberi
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Scheda n. 274043_078

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

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 Parziale (chiavi)

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur In muratura

- nuove aperture Ampliamento al p.t.

- sostituzione materiali orig. Parte di cop. e int.,infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi X

- 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: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio diviso in due, di cui una parte ristrutturata.

Note area di pertinenza
Aia in battuto con alberi, cintata da muretto e ringhiera metallica 
superiore.
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Scheda n. 274043_079Collegonzi A chiesa ,B abitazione

Primo catasto di riferim

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto A chiesa, B abitazione

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani

Elementi architettonici speciali

Scale esterne, campanile

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne mattoni, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Misto Legno e Cemento laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

A: portale ad arco, B: targa commemorativa

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 A (infisso metallico p.t.)

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Locale laterale (foto I 16)

- 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 principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio complesso costituito da (A) chiesa con canonica e (B) 

abitazione, a lato della chiesa é stata realizzata una 
superfetazione in mattoni pieni e infissi di alluminio anodizzato.

Note area di pertinenza
Aia inbrecciolino
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Scheda n. 274043_080Collegonzi

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

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. Infissi, etc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Pensiline

- 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: pini, abeti

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Buono lo stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area incolta con brecciolino
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Scheda n. 274043_081

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

Portico aggiunto

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:

Finestre con marmo

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 Non giudicabile

- nuove aperture Non giudicabile

- sostituzione materiali orig. Vari sull'intero edificio

Degrado architettonico

- intasamento a terra Portico sul fronte

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

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

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio ben conservato e recentemente restaurato cinto da 

muretto intonacato; numerose aperture create e/o tamponate.

Note area di pertinenza
Area a giardino e prato cintata con siepi, muro in c.a. e ringhiera 
metallica superiore.Vialetti pavimentati in marmo
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Scheda n. 274043_082

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale

Utilizzazione Deposito

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

Portico

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 Metallo

- 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 in avanzato stato di degrado, con aggiunta di 

saracinesche metalliche e cancelletto.

Note area di pertinenza

Aggiornamento 1993

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



Scheda n. 274043_083Numero civico 21

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 a quattro falde

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:

Targa commemorativa titolata a Cosimus Medicius

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 Metallo al p.t., alluminio al 1°p.

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra X

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi X

- 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: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Vigneto, oliveto

Note edificio

Edificio a pianta quadrata con due superfetazioni, una coperta a 

terrazzo e un volume staccato con funzione di terrazza 
panoramica. Il lato verso la chiesa é recentemente restauratoe vi 

sono stati aggiunti doppi infissi e recinzione che cinge giardino con

Note area di pertinenza
Aia in battuto abbandonata
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Scheda n. 274043_084

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Cappella religiosa

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione inutilizzata

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:

Lesene, timpano

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

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 alberato: cipressi. Gruppi di alberi: cipressi

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Seminativo

Note edificio

Edificio facente parte del complesso Villa Bellosguardo (vedi 

schede 5_6).

Note area di pertinenza
Area incolta senza limiti riconoscibili
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Scheda n. 274043_085Mulino dei Frati

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 complesso

Numero di piani 3

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:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Totale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

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

Viale alberato: cipressi.

Sistema morfologico

Colture prevalenti Incolto, oliveti terrazzati nei pressi

Note edificio

Vecchio mulino diroccato e in stato di abbandono, con pareti e 

tetti crollati in più punti.

Note area di pertinenza
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