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Indice e quadro d’unione 



Scheda n. 274044_001

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 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Parziale

- sostituzione materiali orig. Infissi-Coperture

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi Terrazzo

- 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: robinie. Siepe sulla recinzione

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio complesso ritoccato in più punti

Note area di pertinenza
Aia in ghiaia con alberi, delimitata da muro a retta

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 274044_002Numero civico 130

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

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur Muratura

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

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 Olivo con piccola vite

Note edificio

Edificio a pianta quadrata con rimessa laterale accorpata in 

cattivo stato.

Note area di pertinenza
In brecciolino ed incolto con alberi

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 274044_003Località Marcello- Numero civico 138

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

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 Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 2_3

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Vgna-Olivi

Note edificio

Edificio in parte abitato e per la maggior parte abbandonato e in 

cattivo stato.

Note area di pertinenza
In brecciolino con parti in prato incolto

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 274044_004Località Marcello- Numero civico 136-137

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 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 Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Intonaco e colore su un piccolo sett

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale X

- 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 sistema di crinale principale

Colture prevalenti Vigna -Olivo

Note edificio

Edificio in apparenza disabitato tranne una piccola parte 

ristrutturata da poco.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino con erba

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 274044_005Marcello (numero civico 143-144)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi-Intonaco

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini, robinie

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area pavimentata in comune all'edificio n°6. Aia pavimentata

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 274044_006Marcello (numero civico 142)

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 2_3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in stato di degrado avanzato.

Note area di pertinenza
Aia pavimentata più strada

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 274044_007Opera (numero civico 148)

Primo catasto di riferim

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infisso porta ingresso piano terra

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile, pini, mimose

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Edificio discretamente conservato

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino con orto giardino e piante

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 274044_008Mante (numero civico 153)

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

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Muratura

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Comignolo-Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi X

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in parte intonacato e in parte no. La parte vecchia risulta 

essere quella intonacata eccezion fatta per gli infissi che sono 
migliori sulla parte intonacata.Quindi l'edificio risulta 

complessivamente in buono stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino

Aggiornamento 1993

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



Scheda n. 274044_009Località Mante

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 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

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Casale a pianta quadrata. Presenza di un annesso (fienile Q 18) 

non presente al Catasto Leopoldino.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino con alberi con orto sul retro

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 274044_010Località Diana- Numero civico 154

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Presente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi ecc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio a pianta quadrata reintonacato non di recente.

Note area di pertinenza
In brecciolino con tratti in battuto ed incolto. Terrazzi rifatti in 
cemento armato

Aggiornamento 1993
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Scheda n. 274044_011Diana

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Portico, terrazzo

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Ampliamenti

- sostituzione materiali orig. Infissi ecc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume nell'angolo (vedi foto)

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in via di ristrutturazione. Presenza di un muro di recinzione e 

cancello di accesso. Sono stati aggiunti un balcone ed una loggia.

Note area di pertinenza
Aia: Attualmente cantiere
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Scheda n. 274044_012Diana

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

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 Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Coperture-intonaco-infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi X

- 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: da giardino, abeti, ribinie, magnolie

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveti

Note edificio

Casale trasformato in villa con cancello e recinzione in muratura 

sormontata da rete metallica con siepi ( foto Q 22).

Note area di pertinenza
Pavimentato l'ingresso. Giardino con alberi
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Scheda n. 274044_013Palagina di Sopra (numero civico 169

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Casa (Villa)

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 X

Elementi architettonici speciali

Colombaia, scale esterne, balcone

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Misto Legno e Cemento laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

Portone

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali

- coperture

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Discreta

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Scale volume centrale

- volumi a sbalzo Pensilina

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 3

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini, abeti. Gruppi di alberi: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio a pianta quadrata in cattivo satto di conservazione, 

aggiunta laterale divisa in due. La restante parte é stata ampliata 
in tempi e modi differenti.

Note area di pertinenza
In brecciolino con giardino terrazzato sul fronte. Terrazzi in pietra 
naturale
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Scheda n. 274044_014Casa di Silio (numero civico 159)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

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 Chiavi (Parziale)

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Sopraelevazione

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: agrifoglio, frutta

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio lungo in buono stato di conservazione.

Note area di pertinenza
In brecciolino con alberi ed orto. Terrazzi rifatti in cemento armato

Aggiornamento 1993

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



Scheda n. 274044_015(Edificio a destra) Località Poggiarello

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 complesso

Numero di piani 2_3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore 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 Olivo

Note edificio

Edificio abbandonato

Note area di pertinenza
Senza limiti, incolte e abbandonate
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Scheda n. 274044_016Edificio a destra -Località Poggiarello

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Annesso all'edificio n°15

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 1_2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura

Gronda

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

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

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Edificio abbandonato

Note area di pertinenza
Senza limiti, incolte e abbandonate
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Scheda n. 274044_017ALocalità Rinecchio (Numero civico 9)

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 altro

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali A chiavi 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

Gruppi di alberi: infestanti

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Casale con parte finale di un piano degradato

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274044_018A-BLocalità Rinecchio (Numero civico A 11-12)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani A 2 _ B 1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur Pietra

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Gronde-Pluviali_Copertura in parte-(

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

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

A- Edificio restaurato per metà in pietraB- Piccolo edificio 

accessorio. Altri piccoli accessori sono in stato di abbandono.

Note area di pertinenza
Aia pavimentata in parte, incolto il resto
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Scheda n. 274044_019Presso Villa Comparini

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo (Cantine)

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- 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

Vegetazione infestante

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Note area di pertinenza
Area incolta in stato di parziale abbandono
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Scheda n. 274044_020Rinecchio

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Cappella

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Loggia

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

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

rilevante valore storico, architettonico, ambienta

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da parco

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveti

Note edificio

La cappella risulta essere un annesso inglobato nella stessa area 

dell'edificio n°21 e risulta essere discretamente conservato

Note area di pertinenza
Una parte é pavimentata
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Scheda n. 274044_021Rinecchio (numero civico 15)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Villa

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2, 2 torrette a 3P e 1 sottot

Elementi architettonici speciali

2 torrette con 4 falde

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

rilevante valore storico, architettonico, ambienta

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da parco

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveti

Note edificio

L'edificio risulta essere discretamente conservato e non presenta 

alcun untervento.

Note area di pertinenza
Villa centrale di un complesso formato dalla villa stessa e da due 
corpi accessori (cappelle e stalle) il tutto cintato da muro 

intonacato con tre ingressi. Una parte é pavimentata
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Scheda n. 274044_022Borgo storico (numero civico 13) Località Rinecchio

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

Archi in facciata

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur Fatiscenti

- nuove aperture Fatiscenti

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio a pianta quadrata fatiscente.

Note area di pertinenza
Aia pavimentata in comune agli edifici n° 23-24
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Scheda n. 274044_023Borgo storico - Lovalità Rinecchio

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Deposito

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura due falde e piano

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Misto Legno e Cemento laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Parziale al piano terra

- 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 principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio lungo in non buone condizioni

Note area di pertinenza
Aia pavimentata in comune agli edifici n°22-24
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Scheda n. 274044_024Borgo storico - Località Rinecchio

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione Cantina sociale

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

Facciata posticcia con merli ed archi trilobati

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

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 sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio molto grande con una strana facciata posteriore all'epoca 

di costruzione dell'edificio.

Note area di pertinenza
Ai pavimentata come agli edifici n°22-23 puù strada in brecciolino
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Scheda n. 274044_025Casetta del Drago

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 due falde

Numero di piani 2_3

Elementi architettonici speciali

Portico, loggia, scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

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. Un solo settore intonaco-copertura (

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi X

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

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

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio complesso e articolato in più settori (4_5) di cui uno di 

questi risulta restaurato.

Note area di pertinenza
n brecciolino in comune con l'edificio di fronte n° 26. Orti nelle 
vicinanze con alberI
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Scheda n. 274044_026Casetta del Drago

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Intonaco-infiossi-coperture

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 4

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Edificio lungo diviso in quattro settori movimentati anche 

altimetricamente in buone condizioni.

Note area di pertinenza
In brecciolino in comune all'edificio n° 25 con orti con alberi
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Scheda n. 274044_027Barco

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità 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 Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 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

Casale in cattivo stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Come al n° 29 con cui forma il complesso
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Scheda n. 274044_028Barco

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra X

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Sopraelevazione del tetto

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: noce

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Olivo-Rimboschimento-Vigna

Note edificio

Casale restaurato di recente

Note area di pertinenza
Con giardino e prato
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Scheda n. 274044_029Barco (numero civico 22_21)

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

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale (chiavi)

- 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 X

- balconi

- altro Sopraelevazioni

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 3

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Viale alberato: cipressi. Alberi isolati: cipressi. Macchia

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Edificio molto complesso con interventi multipli e spesso 

sovrapposti e non finiti.

Note area di pertinenza
Area in brecciolino (strade) erba ecc…
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Scheda n. 274044_030A-BIl Leccio

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto A Chiesa - B Casa

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani A 1 - B 2

Elementi architettonici speciali

Portico (A), Scale  esterne(B), 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

- 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. B 4

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: quercia. Boschetto

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Chiesa con abitazione annessa

Note area di pertinenza
Ampio giardino cintato da muro di sostegno con giardino e 
quercia al centro
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Scheda n. 274044_031Località il Pino(numero civico 29)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

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 Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur In muratura

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casale ristrutturato e trasformato in discreto satato di 

conservazione.

Note area di pertinenza
a verde con giardino ed alberi
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Scheda n. 274044_032Il Pino (numero civico 26)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, 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 Parziale

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur In muratura

- nuove aperture Ampliamenti

- sostituzione materiali orig. Intonaco

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: pini, da giardino

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Edificio complesso a pianta irregolare di cui un solo piccolo settore 

risulta essere restaurato ed abitato.

Note area di pertinenza
Aia suddivisa in più parti data la forte pendenza su cui é adagiato 
l'edificio
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Scheda n. 274044_033Località il Pino

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto

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 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:

Timpano sulla facciata principale

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- 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

Viale alberato: cipressi.Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio a "C" recintato con palizzata in legno.

Note area di pertinenza
Aia pavimentata in parte, giardino ed erba con alberi il resto
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Scheda n. 274044_034

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale

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 + 1 Sotto

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

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi-Copertura (struttura)

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Casale trasformato in abitazione permanente cintato da un muro 

in pietra di recente costruzione sormontato da rete con due 
ingressi.Presenza di fienile anch'esso trasformato con le stesse 

caratteristiche dell'edificio principale (non presente al C.L.)

Note area di pertinenza
Giardino con siepi ed alberi
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Scheda n. 274044_035Numero covico 59

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2

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 Presente

- coperture Presente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Presente

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur Muratura al 1 piano

- nuove aperture Finestre al piano terra

- sostituzione materiali orig. Sostituzione di materiali originariInfiss

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: robinie

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Casale a pianta quadrata con tetto a due livelli. Presenza sul retro 

du un fienile (non presente al C.L.)

Note area di pertinenza
Incolto e prato sontaneo con alberi
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Scheda n. 274044_036Faltognano

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

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 Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Inifissi al piano terra

Degrado architettonico

- intasamento a terra Tettoia laterale

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti 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 valle principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio non abitato in condizioni di degrado avanzato.

Note area di pertinenza
Area incolta con prato incolto di fronte e vegetazione infestante 
sul retro
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Scheda n. 274044_037Faltognano

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

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:

Finestre con archi sulla facciata principale

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi-Copertura (struttura)

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Pensilina al piano terra

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto-Vigna

Note edificio

Edificio lungo con muro di cinta in pietra basso con rete e siepe.

Note area di pertinenza
In brecciolino e giardino con alberi
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Scheda n. 274044_038Faltognano

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

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda 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

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi-Coperture

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1_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

Note edificio

Edificio ad "L" restaurato da poco.

Note area di pertinenza
Strad in brecciolino e giardino con alberi sul retro
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Scheda n. 274044_039Volpaia (numero civico 55-55 a)

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 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 (rifatto)

Degrado delle finiture

- manto di copertur

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Pensiline sulle porte al piano terra

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 3

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile e un abete

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio restaurato di recente

Note area di pertinenza
Aia in battuto con incolto
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Scheda n. 274044_040Numero civico 4

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 -Torretta 3

Elementi architettonici speciali

Torretta

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 Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur Pietra

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveti

Note edificio

Edificio in cattivo stato di conservazione con torretta centrale più 

alta di un piano e con falde inclinate con annesso non presente al 
C.L.

Note area di pertinenza
In brecciolino ed incolto
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Scheda n. 274044_041numero civico 1

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne 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 Chiavi (P)

- 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. Coperture-Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio piccolo ristrutturato da poco

Note area di pertinenza
Area pavimentata il resto é a prato con giardino e alberi
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Scheda n. 274044_042

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 2

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 Parziale

- coperture Parziale

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. 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

Gruppi di alberi: pini

Sistema morfologico

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio a "L" con fienile accorpato in cattivo stato di 

conservazione.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino con verde
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Scheda n. 274044_043Serravalle

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

Scale esterne

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 Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale X

- 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

Degradato con scala superfetata.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274044_044Località Pacino

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Portico

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture 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. Intonaco-Colore-Struttura

Degrado architettonico

- intasamento a terra Portico

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi X

- altro Terrazzo

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: olivi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio modificato ed ampliato rispetto all'originale.

Note area di pertinenza
Giardino e prato con alberi, il tutto cintato da rete metallica
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Scheda n. 274044_045Località Pacino

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 1_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. Intonaco ecc...

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

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 ristrutturato e modificato nella destinazione.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274044_046_047Pacino (numero civ. 102)(46 Edificio distrutto e ricostruito con m

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

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 Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Totale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur Muratura

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: abeti, olivi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio malandato con restauri puntuali e vecchi in pessimo stato 

di conservazione.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino e battuto con alberi
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Scheda n. 274044_048Località Pacino

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Presente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Intonaco-Comignoli-Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino. Siepe di recinzione

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio ad "L" restaurato da poco compreso il fienile non presente 

al C.L. (foto P 30).

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino con aree verdi trattata a giardino con alberi
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Scheda n. 274044_049Villa Nuova di Valle (numero civico 92)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura atro

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 Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Volume di recente costruzione

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: noci, pini, quercie

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Mais

Note edificio

Casale lungo con fienile ed elementi aggiunti.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino con verde incolto ed alberi
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Scheda n. 274044_050Valinardi I (numero civico 85)

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 due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Colombaia

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 Totale

- tamponamenti di apertur in muratura

- 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 valle principale

Colture prevalenti Mais-Incolto

Note edificio

Edificio lungo con fienile attaccato sull'angolo, entrambi in cattivo 

stato di conservazione.

Note area di pertinenza
In brecciolino
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Scheda n. 274044_051Località Valinardi I

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

Potico sul lato posteriore

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 ecc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini, ciliegi. Siepe di recinzione

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Vigna

Note edificio

Edificio resaturato di recente di pianta a "L" con una unità per lato.

Note area di pertinenza
Aia pavimentata con giardino e piante
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Scheda n. 274044_052C. Beneventi (numero civico 106)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo - Mulino

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a 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 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

Alberi isolati: pini, abeti, noci

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Incolto

Note edificio

Edificio con fienile e rimessa separati. Il fienile non era presente al 

C.L.

Note area di pertinenza
Aia pavimentata in parte battuto e incolto con alberi il resto
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Scheda n. 274044_053Gello

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

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 Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Asente

- gronde Asente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi ecc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 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

Gruppi di alberi: pini

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti

Note edificio

Presenza di edificio lungo con l'ultima parte più bassa.

Note area di pertinenza
Presenza di recinzione mista con base in cemento armato 
sormontato da ringhiera metallica. Area pavimentata con giardino 

e alberi
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Scheda n. 274044_054Casetta

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo (stalle e fienile)

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione Rimessa

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne 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 Muratura

- nuove aperture Ampliamenti

- sostituzione materiali orig. Infissi-Struttura

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

Alberi isolati: olivi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio originale probabilmente demolit. L'edificio attuale fa parte 

di un complesso ad "L" dove la parte migliore è più grande e non 
risulta al C.L.

Note area di pertinenza
Aia in bracciolino con verde e parte di olivo
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Scheda n. 274044_055Tamburini V (numeri civici 52-53-51) Borgo Storico

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

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

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali

- tamponamenti di apertur Pietra

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Comignoli-Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Pensiline sulle porte

- 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 valle principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio costituito da più edifici accorpati in discreto stato di 

conservazione. E' presente un piccolo pergolato di fronte alla casa.

Note area di pertinenza
Verde con alberi
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Scheda n. 274044_056Novelletto

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Ampliamento primo piano

- 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: robinia

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Fienile in cattivo stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Battuto con albero

Aggiornamento 1993

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



Scheda n. 274044_057Novelletto (numero civico 48

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

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 (chiavi)

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur in muratura

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume laterale (foto R 29)

- 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: robinie

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio lungo con superfetazione sul lato.

Note area di pertinenza
Strada con ritaglio di verde a ridosso dell'edificio
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Scheda n. 274044_058Capannile (numero civico 46)

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 3

Elementi architettonici speciali

Portico posteriore

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi-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

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: abeti. Alberi isolati: pini

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Vigna-Oliveto

Note edificio

Edificio restaurato di recente in buono stato di conservazione con 

pergolato in legno.

Note area di pertinenza
Aia in battuto con piccola area pavimentata, giardino e alberi ai 
limiti

Aggiornamento 1993

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



Scheda n. 274044_059A-BLocalità il Palagio(Numero civico 40-41 A/ 42 B)

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 due falde A, complesso B

Numero di piani 2+1 alto A - 2+1 B

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura

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 A parziale - B assente

- coperture B parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti B assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur Muratura su B

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Intonaco-Copertura-Infissi -B-

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Pensilina su B

- scale

- balconi A-B

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 3

Inserimento di servizi

rilevante valore storico, architettonico, ambienta

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile. Gruppi di alberi: pino. Alberi da frutta e abe

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Oliveto-Vigna

Note edificio

A- Edificio lungo non ristrutturato. B- Edificio completamente 

ristrutturato

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino con ritagli di verde e alcuni tratti a giardino. 
Terrazzi rifatti in mattoni
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Scheda n. 274044_060Località il Palagio

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo annesso al n° 59

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne

Manto di copertura Altro

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 Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Ampliamento

- sostituzione materiali orig. Coperture-Infissi

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

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio annesso al n°59 con funzione di rimessa agricola con 

caratteristiche simili ad "A" e con il tetto ricostruito in metallo ed 
eternit (foto R 15).

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274044_061Il Palagio (numero civico 58)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2+1 alto

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

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi-Intonaco-Copertura (struttura

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale X

- balconi 2

- 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 cortile

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Olivo-Vigna

Note edificio

Edificio ad "L" reintonacato di recente.

Note area di pertinenza
Brecciolino in comune all'edificio n° 62 con alberi
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Scheda n. 274044_062Il Palagio

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, 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 Totale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra X

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti 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 valle principale

Colture prevalenti Olivo-Vigna

Note edificio

Edificio lungo, intonacato in parte e malamente.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino. Area in comune all'edificio n°61 con in più 
una piccola parte di verde con alberi
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Scheda n. 274044_063Leano (Borgo storico)

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

Portico, scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- 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

Alberi isolati: da frutta, abeti

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio facente parte di un piccolo complesso agricolo di cui il 

fienile n° 64 fa parte, più altri quattro edifici non presenti al C.L.

Note area di pertinenza
Aia in battuto con rocce affioranti,orto e alberi da frutta
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Scheda n. 274044_064Leano (Borgo storico)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali 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 Pensilina laterale

- 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

Fienile con destinazione immutata.

Note area di pertinenza
In comune all'edificio n°63 e ai quattro edifici che compongono il 
complesso
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Scheda n. 274044_065Località Leano- Numero civico 65

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

Portali al piano terra ad arco

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur Muratura

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casale di forma quadrata in cattivo stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Aia pavimentata in parte in battuto e con alberi il resto
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Scheda n. 274044_066Colle (numero civico 61)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Casale agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde

- 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. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casale a pianta quadrata degradato.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino (strada),parte pavimentata di fronte al fienile 
annesso n°67
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Scheda n. 274044_067Colle

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda 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 Baracca in lamiera

- 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: da cortile

Sistema morfologico

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Fienile rimasto inalterato nella sua funzione, però in cattivo stato di 

conservazione.

Note area di pertinenza
Aia in parte pavimentata, in parte in brecciolino in comune 
all'edificio n°66 con alberi
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Scheda n. 274044_068Casanuova di Mone

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricola

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 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 Muratura

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi-Intonaco-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

rilevante valore storico, architettonico, ambienta

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casale ben ristrutturato.

Note area di pertinenza
Aia in parte pavimentata, in parte in brecciolino e delimitata da 
siepi
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Scheda n. 274044_069Casanuova di Mone

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

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 Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur Muratura

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Piccola stanza laterale

- 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

Fienile annesso all'edificio n°68 con cui divide la corte e si presenta 

in stato di degrado avanzato.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274044_070Villa del Ferrante -Ferrale- (Insediamento agricolo)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Villa

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2_3

Elementi architettonici speciali

Loggia

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra mista a mattoni

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde

- 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. 2

Inserimento di servizi

rilevante valore storico, architettonico, ambienta

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino e parco

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti oliveto

Note edificio

Villa in ottimo stato, cintata da muro in pietra con girdino di 

dimensioni e caratteristiche (foto n° 22), all'interno di quest'ultimo 
c'é una cappella religiosa (foto n° 55).Parte dell'edificio risulta 

ristrutturata in precedenza, mentre il settore centr

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274044_071Località Diana

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 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

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Ampliamento

- sostituzione materiali orig. X

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 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

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274044_072Località Mante

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 Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur in muratura

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

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 principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in cattivo stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Aia in brecciolino con orto sul retro ed alberi
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Scheda n. 274044_073

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

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur in muratura

- 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 secondario

Colture prevalenti Oliveto e vigne

Note edificio

Edificio a pianta circa quadrata, fienile con caratteristiche simili 

(non presente al C.L.).

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274044_074Numero civico 50

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo-Mulino

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 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

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

Vegetazione infestante -Ripariale

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Edificio abbandonato accorpato ad un edificio crollato ed ad 

un'altro restaurato di recente non presente al C.L.

Note area di pertinenza
Strada
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Scheda n. 274044_075Troscia

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Villa

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Portico

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

Archi sulla facciata principale in marmo sulle finestre.

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. Scale-Infissi-Coperture

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: cipressi. Gruppi di alberi: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Villa a pianta quadrata in perfetto stato di conservazione 

restaurata da poco. N.B.: vi è la presenza di quattro annessi (foto 
n°21 non presenti al C.L.).

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino (in via di sistemazione) con alberi piantati da 
pocoOrto
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Scheda n. 274044_076

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

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Colombaia

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 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. Intonaco- Infissi-copertura

Degrado architettonico

- intasamento a terra Piccola loggia

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

rilevante valore storico, architettonico, ambienta

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casale in perfetto stato di conservazione. Restaurato da poco.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino con spazi verdi ed alberi in comune all'edificio 
n°77Orto
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Scheda n. 274044_077

Primo catasto di riferim

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 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 Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Coperture

- 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 sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Fienile in via di trasformazione e in buono stato di conservazione.

Note area di pertinenza
In comune all'edificio n° 76 di cui é annessoOrto
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Scheda n. 274044_078Il Pino

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali

- tamponamenti di apertur Aperture porte e/o finestre

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Coperture

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: noci

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casale senza nessun tipo di restauro, in sufficiente stato di 

conservazione ad eccezione del pezzo adibito ad autorimessa 
restaurata da poco con la sostituzione del mantodi copertura e 

rifacimento dell'intonaco.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino -PavimentatoOrto

Aggiornamento 1993

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



Scheda n. 274044_079Podere Zoffaio

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Portico, scale esterne

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 Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi-Intonaco

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 principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio rimaneggiato più piccolo rimaneggiato nella parte 

posteriore.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino con giardino ed alberi in comune con 
l'edificio n°80 (fienile)Orto
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Scheda n. 274044_080Podere Zoffaio

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 Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Portico

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Coperture-Intonaco-Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra Portico

- 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

Ex fienile trasformato in abitazione in buono stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area in comune all'edificio n°79 di cui é annesso.
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Scheda n. 274044_081Lazzarztto

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, 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

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 principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio abbandonato. (E' presente un cantiere di restauro 

inpiantato da poco).

Note area di pertinenza
Are incolta in stato di abbandono
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Scheda n. 274044_082Località Lazzarztto -Numero civico 5

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur Parziale

- nuove aperture Piccole finestre

- 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. 4

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: cipressi, robinie. Gruppi di alberi: da frutta

Sistema morfologico sistema di valle secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casale lungo diviso in tre parti restaurato in tempi e modalità 

differenti.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino con aree coltivate ad orto ed alberiOrto
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Scheda n. 274044_083Località Lazzaretto

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2+1 alto

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Finestre ultimo piano

- sostituzione materiali orig. Tetto-Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale Balconi

- 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

Alberi isolati: robinie

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casale lungo con aggiunto un balcone e sopraelevazione del 

tetto diviso in due settori di cui uno é stato ristrutturato da poco.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino con striscia di verde e alberiOrto
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Scheda n. 274044_084Numero civico 68

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur Aperture porte e/o finestre

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Coperture

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini, da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vite

Note edificio

Casale in cattivo stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino con verde ed alberi sugli estremiOrto
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Scheda n. 274044_085Numero civico 146(A) - 146(B)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani

Elementi architettonici speciali

Loggia (A), scale esterne (B)

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne varie

Manto di copertura Cotto

Gronda Misto Legno e Cemento laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde A totale -B parziale

- pluviali

- tamponamenti di apertur Muratura

- nuove aperture Finestre

- sostituzione materiali orig. Copertura (parte)

Degrado architettonico

- intasamento a terra X

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico

Colture prevalenti Vigna

Note edificio

Casale in forte stato di degrado con l'ultima parte aggiunta "B", 

mentre la parte "A" é la più vecchia. N.B.: di fronte siste un fienile 
con caratteristiche simili non presente al C.L.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino ed incolto con alberiOrto

Aggiornamento 1993

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



Scheda n. 274044_086

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione Cantiere aperto

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Portico al P1

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

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 Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Coperture

Degrado architettonico

- intasamento a terra Portico

- 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: pini

Sistema morfologico

Colture prevalenti Vigneto-Olivo

Note edificio

Edificio in fase di restauro con ampliamenti ben riconoscibili.

Note area di pertinenza
Cantiere aperto
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Scheda n. 274044_087S. Barbara

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo-Mulino

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani A 2 - B 3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Ampliamento al piano terra

- sostituzione materiali orig. Intonaco-Copertura

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi B

- altro Sopraelevazioni

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. A1 _ B3

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 valle secondario

Colture prevalenti

Note edificio

Casale lungo dove una parte é stata sopraelevata e restaurata 

con modalità differenti rispetto all'altra che é rimasta "A".

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino con orti e giardino nelle zone limitrofe
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Scheda n. 274044_088Località Piastrino

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2

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 X

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Portico in cemento armato

- volumi a sbalzo

- scale X

- 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 cortile

Sistema morfologico sistema di valle secondario

Colture prevalenti Vigneto-Oliveto e frutta

Note edificio

Edificio restaurato da poco con aggiunta di un portico e una scala.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino delimitata da un area verde con piante
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Scheda n. 274044_089Case Nuove (numero civico 34)

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 due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Parziali in muratura

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Coperture-Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale X

- balconi

- altro Sopraelevazione

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 5

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 e da frutta

Sistema morfologico sistema di valle secondario

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Casale fortemente rimaneggiato. La parte posteriore non é 

intonacata ma é in pietra e i restauri sono fatti in epoche differenti.

Note area di pertinenza
Aia pavimentata e spazi verdi con alberi
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Scheda n. 274044_090Piastrino (numero civico 32)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Villa

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

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 Asente

- gronde Asente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Copertura

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile e giardino

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Vigna-Oliveto

Note edificio

Villa a pianta quadrata cintata da recinzione metallica.

Note area di pertinenza
Aia pavimentata e spazi verdi con alberi
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Scheda n. 274044_091Vallicella I (numero civico 44)

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

Loggia

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Ampliamenti

- sostituzione materiali orig. Tetto

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

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: pino, da cortile

Sistema morfologico

Colture prevalenti Olivo-Vigna

Note edificio

Edificio lungo con loggia che lo divide dal fienile.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino delimitata da siepi e alberi
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Scheda n. 274044_092Vallicella II (numero civico 45)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Portico

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 Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Totale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture Finestre

- sostituzione materiali orig. Infissi in alluminio

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: noci

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio lungo in cattivo stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino (strada di accesso) verde con alberi ai limiti
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Scheda n. 274044_093Vallicella II (numero civico 46)

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 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. Intonaco-Coperture

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 valle principale

Colture prevalenti Vigneto-Mais

Note edificio

Edificio ad "L" ristrutturato da poco in buone condizioni.

Note area di pertinenza
Aia pavimentata
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Scheda n. 274044_094A-BBurra (numero civico 49 -A-)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo- Mulino

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

Scale esterne

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 Totalecoperture

- coperture

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur A Assente-B Totale

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur A Muratura

- nuove aperture B Ampliamento

- sostituzione materiali orig. A Copertura

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 4

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Vigna-Incolto

Note edificio

Edificio A: fienile probabilmente ampliato e abitato al piano 

terra.Edificio B: completamente fatiscente.

Note area di pertinenza
Aia con prato incolto.Cane e vegetazione infestante
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Scheda n. 274044_095Cappanile

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità 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 Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur Muratura

- nuove aperture Ampliamenti al piano terra

- sostituzione materiali orig. Coperture

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi X

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 3

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: pini, abeti

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Edificio lungo diviso in tre settori.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino delemitato da aree verdi e dai tre edifici 
annessi (n°96-97-98)
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Scheda n. 274044_096_097_098Cappanile (località Cappanile)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione Porcilaia- 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 Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Totale

- gronde

- 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

Alberi isolati: pino, abeti

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Volumi accessori dell'edificio n°95 restaurati di recente.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino delemitata da aree verdi con alberi
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Scheda n. 274044_099Vetralla

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale

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 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-Intonaco

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Edificio a pianta quadrata con cortile in comune all'edificio n° 100

Note area di pertinenza
Cortile in brecciolino con piante
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Scheda n. 274044_100Vetralla

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 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 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-Intonaco-Comignoli

Degrado architettonico

- intasamento a terra Piccola scala

- 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 Olivo

Note edificio

Vecchio fienile ristrutturato modificato in abitazione.

Note area di pertinenza
Cortile in brecciolino con alberi chiuso da un muro con cancello in 
comune all'edificio n° 99
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Scheda n. 274044_101Piombo

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 Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Coperture

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi 1

- 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

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio sviluppato in lunghezza in buono stato di conservazione. Il 

tetto é stato ristrutturato di recente ed é stato realizzato un 
balconcino sopra una probabile cantina.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino
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Scheda n. 274044_102Marinella (numero civico 6)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne 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 Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Intonaco-Gronde-Pluviali

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1_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 valle secondario

Colture prevalenti Cane-Oliveto-alberi da frutto

Note edificio

Edificio lungo ben conservato con intonaco rifatto.

Note area di pertinenza
Aia con brecciolino con aree verdi ed alberi ai limiti
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Scheda n. 274044_103Località cmpigliana

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Pensilina

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: cipressi, altri

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Bosco-Vigna-Olivi

Note edificio

Edificio in buono stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area cintata a verde con alberi
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Scheda n. 274044_104Comparini

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

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

Alberi isolati: 3 mimose

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio a pianta quadrata abbandonato.

Note area di pertinenza
Aia incolta con roccia ffiorante in alcuni punti
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Scheda n. 274044_105

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

Destinazione attuale

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur Muratura

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. X

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: olivi

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio abbandonato.

Note area di pertinenza
Area incolta e battuto
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Scheda n. 274044_106

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 + 1A

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 X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Valore nullo

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: olivi

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio ristrutturato e probabilmente ricostruito.

Note area di pertinenza
Giardino delimitato da siepi e muretto con alberi
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Scheda n. 274044_107Numero civico 7

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani

Elementi architettonici speciali

Balconi

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi ecc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume laterale in lamiera

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi X

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di valle secondario

Colture prevalenti Vigna

Note edificio

Edificio in discreto stato.

Note area di pertinenza
Area in battuto con alberi e volumi costruiti abusivamente
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Scheda n. 274044_108S. Barbara

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne 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 Muratura

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume laterale

- 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

Viale alberato: pini. Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Vigna

Note edificio

Edificio ristrutturato.

Note area di pertinenza
Area cintata con muretto sormontato da rete
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Scheda n. 274044_109

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani X

Elementi architettonici speciali

Colombaia

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

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

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Vigna

Note edificio

Edificio degradato.

Note area di pertinenza
Area in battuto delimitata da muro di sostegno sormontato da un 

muretto in mattoni.
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Scheda n. 274044_110

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture Ampliamenti al piano terra

- sostituzione materiali orig. Infissi ecc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Sopraelevazione dei tetti

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 2_3

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Vigneti

Note edificio

Discreto.

Note area di pertinenza
Area pavimentata e delimitata da muro di sostegno sormontato 

da un muretto in mattoni
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Scheda n. 274044_111Gremigneto II

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

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:

Mezzobusto in una nicchia sulla facciata

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di valle secondario

Colture prevalenti Bosco

Note edificio

Edificio discreto.

Note area di pertinenza
Area in battuto delimitata da muri di sostegno
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Scheda n. 274044_112Gremigneto II

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

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 Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Muratura

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Inglobamento edificio diruto lateral

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 sistema di crinale secondario

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in buono stato ristrutturato.

Note area di pertinenza
Area in battuto
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Scheda n. 274044_113Cuta (numero civico 74)

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Muaratura

- nuove aperture Ampliamenti

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 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 Olivo-Vite

Note edificio

Edificio in buono stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area in brecciolino in parte con erba e con alberi il resto
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Scheda n. 274044_114Leano (Borgo storico)

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 complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2_3

Elementi architettonici speciali

Loggia, scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne 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 Totale

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

Alberi isolati: abeti, frutta

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio ad "L" con una parte abitata con infissi sostituiti, ed un'altra 

abbandonata in cattivo stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Aia in battuto con rocce affioranti ed alberi da frutta in comune 

all'edificio n°63
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Scheda n. 274044_115Località Leano

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 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

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Totale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur Parziale in muratura

- 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

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveti

Note edificio

Edificio in cattivo stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Piccola parte pavimentata il resto in battuto con alberi
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Scheda n. 274044_116Gello

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 Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur Pietra

- nuove aperture Porta garage

- sostituzione materiali orig. Infissi

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

Alberi isolati: cipressi

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area con battuto e incolto
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Scheda n. 274044_117

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione Residenza e Artigianato

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani X

Elementi architettonici speciali

Terrazzo-Balcone

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume laterale

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Valore nullo

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio con grande corpo aggiunto laterale coperto a terrazza.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274044_118

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 Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2+ 1A

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi

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

Alberi isolati: pini, noci

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Seminativo-Oliveto

Note edificio

Fienile trasformato in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
In battuto (brecciolino) con alberature e recintata da un muro
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Scheda n. 274044_119

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

- 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. Infissi

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: olivi

Sistema morfologico sistema di crinale secondario

Colture prevalenti Oliveti

Note edificio

Edificio in cattivo stato di conservazione.

Note area di pertinenza
In battuto per accedere sul retro. Icolto delimitato da muro di 

sostegno sormontato da ringhiera.
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Scheda n. 274044_120S. Lorenzo

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 complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Portico, 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 Totale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur

- 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

Vegetazione infestante

Sistema morfologico

Colture prevalenti Oliveto e vegetazione infestante

Note edificio

Edificio completamente abbandonato ed in pessimo sato di 

conservazione.

Note area di pertinenza
Area senza limiti, completamente incolta ed in stato di 

abbandono.
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Scheda n. 274044_121

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione Pollaio

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 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 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

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

Fatiscente.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274044_122Serravalle (numero civico 76-77)

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 quattro falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur Parziale

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

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 valle principale

Colture prevalenti Seminativi

Note edificio

Edificio lungo in discreto stato di conservazione

Note area di pertinenza
Area in battuto con siepi ed alberi
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Scheda n. 274044_123Piagge

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 Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur Infissi

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi-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

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 valle principale

Colture prevalenti Vite e boscaglia

Note edificio

Edificio fortemente modificato con un corpo aggiunto di notevoli 

dimensioni.

Note area di pertinenza
Area in battuto con alberi.
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Scheda n. 274044_124Piagge

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume laterale

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Vite e boscaglia

Note edificio

Edificio in buono stato di conservazione (ristrutturato).

Note area di pertinenza
Area mista: battuto e giardino con alberi, delimitata da recinzione
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Scheda n. 274044_125Piagge

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Deposito

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274044_126

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

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

Portico, scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne

Manto di copertura Cotto

Gronda Misto Legno e Cemento laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale B - Assente A

- coperture

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente -A-

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale B - Assente A

- gronde Totale

- pluviali

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale A

- 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 valle principale

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio unitario restaurato con alterazioni nella parte A, e non 

resaturato nella parte B.

Note area di pertinenza
Area in battuto con alberature.
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Scheda n. 274044_127

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione 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

Portico, scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Misto Legno e Cemento laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture Ampliamenti

- 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

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 degradato.

Note area di pertinenza
Area in battuto con alberature.
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Scheda n. 274044_128Valinardi (numero civico 87)

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 complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a quattro falde

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

Scale esterne, Balconi

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi ecc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi X

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 3

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio ristrutturato.

Note area di pertinenza
Area in battuto attraversata da strada.
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Scheda n. 274044_129Capannile

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Annesso (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 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

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

Discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274044_130

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 Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Infissi ecc...

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 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: da giardino

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio resaturato recentemente assieme all'edificio principale.

Note area di pertinenza
Area di pertinenza -in comune all'edificio n°34 di cui era annesso 

trattata a giardino con siepi e alberi di delimitazione.
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Scheda n. 274044_131Casetta del Drago

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. X

Degrado architettonico

- intasamento a terra Piccolo volume laterale

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Buono stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area di pertinenza in battuto con alberi
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Scheda n. 274044_132Casetta del Drago

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricola

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_3

Elementi architettonici speciali

Scale esterne, Balconi

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. 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

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in discreto stato di conservazione (restaurato di recente).

Note area di pertinenza
Area in battuto con alberi.
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Scheda n. 274044_133Casetta del Drago

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali

- coperture

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture Ampliamento al piano terra

- sostituzione materiali orig. Infissi ecc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra Pollaio laterale

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Pensiline

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da cortile

Sistema morfologico

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in discreto stato.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274044_134Casetta del Drago

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

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 Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture Ampliamenti al piano terra

- sostituzione materiali orig. Infissi ecc...

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume laterale inc.a.

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in buone condizioni.

Note area di pertinenza

Aggiornamento 1993

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



Scheda n. 274044_135Casetta del Drago

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- 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 Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: olivi, abeti

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in discreto stato.

Note area di pertinenza
Area con strada sul fronte principale e orto cintato da rete sul retro
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Scheda n. 274044_136

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione inutilizzata

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda 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

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Piccolo volume accorpato

- 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

Vegetazione infestante- bosco

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Macchia

Note edificio

Edificio abbandonato.

Note area di pertinenza
Area in abbandono
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Scheda n. 274044_137

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 Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Totale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Totale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

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

Diruto

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274044_138Rinecchio

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 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

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, magnolie

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto-Bosco

Note edificio

Edificio degradato.

Note area di pertinenza
Area in battuto con alberi.
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Scheda n. 274044_139Località Poggiarello

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur 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. 1

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto-Macchia

Note edificio

Edificio degradato.

Note area di pertinenza
Piccolo giardino con piante delimitato da siepi con alberi ed orto, 
il tutto cintato con rete metallica.
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Scheda n. 274044_140Località Poggiarello

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione residenza rurale, parz. Inutili

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, 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

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- 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 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: pini, mimose

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Olivo-Macchia

Note edificio

Edificio in cattivo stato di conservazione,una parte è 

abbandonata mentre la parte abitata ha subito minimi restauri.

Note area di pertinenza
Piccolo giardino con alberi delimitato da siepi e muretto in pietra.
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Scheda n. 274044_141Località Poggiarello ( numero civico 162-163-164)

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne pietra, intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale (rifatta in B)

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti parte A

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale X

- balconi altro

- 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

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in discreto stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Strada sulla parte anteriore dell'edificio e giardino sul retro.
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Scheda n. 274044_142Località Poggiarello (numero civico 160-161)

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione residenza permanente

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Parziale

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur Parziale in muratura

- nuove aperture Ampliamenti

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

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, noci

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in stato di degrado.

Note area di pertinenza
Edificio con giardino terrazzato con piante ed alberi delimitato da 
un muro di recente costruzione.
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Scheda n. 274044_143Poggiarello (numero civico 7)

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2_3

Elementi architettonici speciali

Portico

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali 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. X

Degrado architettonico

- intasamento a terra Pensilina

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti 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

Olivo

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveti

Note edificio

Edificio restaurato in pessimo modo.

Note area di pertinenza
Edificio delimitato da staccionata in legno con siepi ed alberi.
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Scheda n. 274044_144

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione Residenza e Artigianato

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 Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in discreto stato.

Note area di pertinenza
Area attualmente incolta delimitata da muretto e siepe.
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Scheda n. 274044_145

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 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 Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume laterale

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro Sopraelevazione

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Valore nullo

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio degradato.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274044_146Numero civico 167

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Abitazione

Destinazione attuale Immutata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne

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 Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. X

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume laterale

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 1

Inserimento di servizi

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale: morfologia di pendio

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in buono stato.

Note area di pertinenza
Area a girdino delimitata da muro con alberi
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Scheda n. 274044_147Campagliana

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda 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 Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi ecc....

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da giardino

Sistema morfologico sistema di crinale principale

Colture prevalenti Olivo

Note edificio

Edificio in buono stato restaurato di recente.

Note area di pertinenza
Area verde con alberi, pavimentata in parte e delimitata da muro 
di sostegno.
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Scheda n. 274044_148Campagliana

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 Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Totale

- pluviali Totale

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

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

Fienile restaurato.

Note area di pertinenza
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Scheda n. 274044_149Campigliana

Primo catasto di riferim Cat. d'Impianto

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Fienile

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Intonaco

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. Infissi

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti 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 variato nella ristrutturazione.

Note area di pertinenza
Area in battuto attraversata dalla strada
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Scheda n. 274044_150Campagliana

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Tangente

Sviluppo

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura a due falde

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Parziale

- coperture Parziale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Parziale

- gronde Parziale

- pluviali Parziale

- tamponamenti di apertur Parziale

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo Pensilina

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro senza alterazioni

Frazionamento n° U.I. 2

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Alberi isolati: da frutto e cipressi

Sistema morfologico

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in buono stato di conservazione.

Note area di pertinenza
Area a verde con alberi delimitata da muro sormontato da 
colonnine in muratura collegati da tubi metallici.
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Scheda n. 274044_151Rondinella

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Mulino

Destinazione attuale Trasformata

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 Mattoni

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 Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde Assente

- pluviali Assente

- tamponamenti di apertur X

- nuove aperture X

- sostituzione materiali orig. X

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti

Restauro con alterazioni

Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

Scarso valore

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale: morfologia di pendio

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio in corso di ristrutturazione ( ospita due famiglie).

Note area di pertinenza
Presenza delle vecchie vasche del mulino e di vegetazione riparia. 
Pavimentazione attorno all'edificio.
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Scheda n. 274044_152Palagina di sotto

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Trasformata

Utilizzazione abitazione temporanea

C Descrizione

Rapporto con la viabilità Cul de sac

Sviluppo Edificio complesso

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura

Numero di piani 3

Elementi architettonici speciali

Scale esterne

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne mattoni, 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

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.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico sistema di crinale: morfologia di pendio

Colture prevalenti Oliveto

Note edificio

Edificio principale restaurato recentemente. Annesso distaccato 

restaurato. Annessi in aderenza non restaurati.

Note area di pertinenza
Presenza di un pozzo, di un boschetto di cipressi e cipressi lungo la 
viabilità di accesso, presenza di muri di contenimento in pietra.
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Scheda n. 274044_153Molino della Beccaccia

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto

Destinazione attuale

Utilizzazione

C Descrizione

Rapporto con la viabilità

Sviluppo Edificio unitario

Presenza di facciata principale

Morfologia di copertura complesso

Numero di piani 2

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra

Manto di copertura Cotto

Gronda Legno

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Assente

- coperture Assente

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti Assente

Degrado delle finiture

- manto di copertur Assente

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig. Superfici murarie

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

valore storico, architettonico, ambientale

G Stima del valore degli edifici

H  Caratteristiche delle aree di pertinenza

- aia - orto

- giardino- prato

- giardino disegnato- incolto

- terrazzamenti

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

Natura delle aree di pertinenza

Sistemi di verde

I   Localizzazione e descrizione dell'intorno

Descrizione del sistema del verde

Sistema morfologico

Colture prevalenti

Note edificio

Note area di pertinenza
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