
Scheda n. 274081_001A-BLa Valletta (numero civico 40A)

Primo catasto di riferim Cat. Leopoldino

A Notizie storiche

B  Destinazione d'uso

Destinazione d'impianto Agricolo

Destinazione attuale Parzialmente trasformata

Utilizzazione residenza parz. 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

Portico, 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 ass.-B parz.

- coperture A ass.-B parz.

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti A ass.-B parz.

Degrado delle finiture

- manto di copertur A ass.-B parz.

- gronde A ass.-B parz.

- pluviali A ass.-B parz.

- tamponamenti di apertur Assente

- nuove aperture Assente

- sostituzione materiali orig. A Tetto-Intonaco

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi A

- altro A- pensilina sulla porta al p.t.

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: cipressi.

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti Frutteto-Oliveto

Note edificio

Edificio diviso in due settori di cui la parte "A risulta in buono stato, 

perché é stata restaurata di recente con soluzioni moderne; 
mentre la parte "B" ha avuto un restauro precedentee questa 

parte risulta però in stato di degrado.

Note area di pertinenza
Aia in battuto con piccole aiuole ed orto sul retro e cipressi
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Scheda n. 274081_002La Valletta

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 1

Elementi architettonici speciali

D Caratteristiche costruttive

Superfici murarie esterne Pietra mista a mattoni

Manto di copertura Cotto

Gronda Cemento-laterizio

Ingresso con finiture Aperture con finiture

Elementi architettonici e-o decorativi:

E  Dotazione di impianti e infrastrutture

Elettr Tel. Acqua Gas Fognatura

F  Stato di conservazione

- strutture verticali Totale

- coperture Totale

Degrado strutturale esterno

- rivestimenti

Degrado delle finiture

- manto di copertur Totale

- gronde

- pluviali

- tamponamenti di apertur

- nuove aperture

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra

- volumi a sbalzo

- scale

- balconi

- altro

Superfetazioni

Interventi precedenti Frazionamento n° U.I.

Inserimento di servizi

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

Note edificio

Edificio in cattivo stato di conservazione annesso al n°1 con cui 

forma il complesso.

Note area di pertinenza
Area in battuto (strada di accesso) con area incolta sul retro.
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Scheda n. 274081_003La Valletta (numero civico 38)

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 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 X

- sostituzione materiali orig.

Degrado architettonico

- intasamento a terra Volume laterale

- 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: pini

Sistema morfologico sistema di valle principale

Colture prevalenti

Note edificio

Edificio in discreto stato di conservazione con volume accessorio 

laterale.

Note area di pertinenza
Area in battuto delimitata da alberi.
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