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Premessa

L’analisi degli elementi storico-testimoniali si è incentrata essenzialmente
sull’ambito di maggior pregio ed interesse, vale a dire il centro storico del capoluogo.
Il metodo di analisi è stato definito e concordato con la Soprintendenza di Parma,
concertazione che ha condotto all’impostazione ed impaginazione di un foglio di lavoro già
illustrato in relazione nella sezione Sistema insediativi storico, cap. “C1.3.2.1 Metodologia
di analisi”.

QUADRO D’UNIONE

TRASFORMAZIONI E DEMOLIZIONI

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO I
Coni fotografici

1

1 NORD: via G. Pascoli, vista da est

2 NORD: via G. Pascoli, vista da ovest

3 EST: via San Lorenzo, vista da sud

4 EST: via San Lorenzo, vista da nord

5 SUD: via XXIV maggio, vista da ovest

6 SUD: via XXIV maggio, vista da est

7 OVEST: via Libertà, vista da nord

8 OVEST: via Libertà, vista da sud
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Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO I
Unità di analisi

3

I

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi:

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via Pascoli
sud: via XXIV Maggio
est: via San Lorenzo
ovest: via Libertà

1-22

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente:
nord: -rampari (1819)
-via di Circonvallazione nord (1906)
sud: vicolo S. Giuseppe (1906)
est: Contrada detta La Lavagna (1819)
ovest: -rampari (1819)
-via di Circonvallazione ovest (1906)

ESP – Pavimentazione,

materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via Pascoli: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia; in buono stato
-via XXIV Maggio: pavimentazione in asfalto; marciapiede su entrambi i lati,
pavimentato in porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono
stato
-via San Lorenzo: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi in linea
-via Libertà: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia e affiancato a sinistra da vialetto in
ghiaia; parcheggi in linea
ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie
-via Libertà: presenza di siepi dislocate in aiuole adiacenti alla strada e intervallate
da alberi a medio fusto (alloro e caducifoglie)
ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
-via XXIV Maggio: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
ancorata alle facciate (lanterne a mensola in ferro)
-via San Lorenzo: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
ancorata alle facciate (lanterne a mensola in ferro)
-via Libertà: lampioni sul lato ovest
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato omogeneo, rettangolare di dimensioni 38m x 46m,
con fronti allineati alla strada
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale a lotto gotico; aggregazione
allineata di case in linea con annessa corte interna e rustico
Modulo dimensionale base: lotti gotici con dimensione contenuta, larghezza
variabile tra 2,9m e 6,6m
Spazi inedificato: corti interne di pertinenza delle varie unità all’interno del lotto
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà prevalente: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenza
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PERMANENZE

I

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti)
-1819: compaiono edifici a schiera disposti lungo i lati maggiori, all’interno l’area risulta libera
-1906: cominciano a comparire alcuni rustici retrostanti i volumi principali allineati alla strada
ESQ – Peculiarità

compositive qualificative: aggregato insolito per il gran numero di unità che lo compongono

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

I

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato articolato generalmente su due piani, con
altezze interpiano differenti, con linea di colmo parallela ai fronti strada est e ovest

– Peculiarità compositive volumetriche: doppio sistema a lotto gotico, edifici principali sui fronti strada e
rustici al centro dell’isolato danno luogo a una doppia enfilade di corti interne

VLP
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I-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b, 1c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 14, 14+, 1270, 1270+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Pascoli
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico:
UBVP – Altri accessi: carraio da via Pascoli
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cr-tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-1a: edificio principale
-1b: corte
-1c: edificio secondario

OGTT

* incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale

I-1

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-1a, 1c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: non abitato
-1b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti effettuati
SMT – Tipo di intervento: lavori in corso (demolizione-ricostruzione,
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costruzione garage al p.t.)

IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto a intervento di ripristino urbanistico
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-1

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: accorpamento di due unità preesistenti e modifiche all’impianto a lotto gotico originario

I-1

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo d’angolo, allineato ai fronti strada, con tetto a
due falde
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali affini a quelli del tessuto esistente
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t, p.1

+2

I-1

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: ampie aperture, impiego di materiali contemporanei (forati in laterizio per le
pareti e latero-cemento per i solai)
Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-solaio

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-latero-cemento
-laterizio

FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI
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I-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1268, 1268+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 2a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Pascoli
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 127
UBVP – Altri accessi: garage su via Pascoli
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-2a: edificio principale
-2b: autorimessa

I-2

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-2a:
struttura: buono
facciate:buono
condizioni abitative: buono
-2b:
struttura: buono
facciate:buono
condizioni abitative: non abitato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

– Tipo di intervento: manutenzione costante (creazione di garage al p.t. rispetto alla conformazione
originaria)

SMT
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IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto a intervento di ripristino urbanistico
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-2

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato
ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

I-2

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo d’angolo, fronte stretto su via San Lorenzo,
fronte allungato su via Pascoli
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1.

+2
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I-2

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: superfici intonacate, finestre rettangolari, piccola apertura ovale sul fronte
nord; immagine sacra dipinta al centro della facciata principale

PRI

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-metallo

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-immagine dipinta

PARAMENTO MURARIO
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Materiali

Degrado

-senza patologie di grave entità

I-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b, 3c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1269, 1269+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 3a

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 125
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-3a: edificio principale
-3b: corte
-3c: rustico

I-3

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-3a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-3b:
non rilevato
-3c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso

dei caratteri delle strutture e dei materiali:
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RSCT – Categoria

di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto a intervento di ripristino urbanistico

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-3

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

I-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1.

+2

I-3

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: superfici intonacate, finestre rettangolari, nicchia con immagine sacra al di
sopra dell’ingresso; zoccolo intonacato in rilievo

PRI

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-alluminio
-legno
-metallo

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-nicchia

PARAMENTO MURARIO
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Materiali

Degrado

-senza patologie di grave entità

I-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a, 4b, 4c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 28, 28+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 123
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 4a

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-4a: edificio principale
-4b: corte
-4c: rustico

I-4

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-4a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-4b:
non rilevato
-4c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso

dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
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RSCT – Categoria

di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi di ripristino urbanistico

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-4

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

I-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria

generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali

dell’isolato
VLP – Peculiarità

compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali, finiture improprie (avvolgibili)

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1.

+2

I-4

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: finestre sono più ampie di quelle dei fronti vicini e dotate di avvolgibili;
zoccolo dipinto

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-solaio

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-dipinto

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-avvolgibili
-inferriata

-legno
-PVC
-metallo

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

I-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1281, 1281+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 121
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-5a: edificio principale
-5b: corte

Manufatto 5a

I-5

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-5a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-5b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi di ripristino urbanistico
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-5

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

I-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali, finiture improprie (avvolgibili)
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1.

+2

I-5

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: finestre sono più ampie di quelle dei fronti vicini e dotate di avvolgibili.

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-solaio

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-dipinto

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-avvolgibili
-inferriata

-legno
-PVC
-metallo

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

I-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b, 6c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1288, 1288+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 119
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-6a: edificio principale
-6b: corte
-6c: rustico

Manufatto 6a

I-6

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-6a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-6b:
non rilevato
-6c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei

caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
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RSCT – Categoria

di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi di ripristino urbanistico

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-6

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

I-6

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali, finiture improprie (avvolgibili)
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1.

+2

I-6

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: finestre sono più ampie di quelle dei fronti vicini e dotate di avvolgibili.

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione
-mensole

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-legno
-PVC
-metallo

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI
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-telaio
-avvolgibili
-inferriata

Degrado

I-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1289, 1289+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 117
UBVP – Altri accessi: carrabile da via San Lorenzo

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-7a: edificio principale
-7b: corte

I-7

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-7a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-7b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciata, creazione garage a p.t.)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi di ripristino urbanistico
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-7

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

I-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo regolare allineato alla strada, con dimensioni e
altezza maggiori rispetto alle restanti unità
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e finiture tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

I-7

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture delle finestre di diverse dimensioni e non tutte allineate fra loro
orizzontalmente; zoccolo in pietra

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-metallo

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

I-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1285, 1285+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 115
UBVP – Altri accessi

Manufatto 8a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-8a: edificio principale
-8b: corte

I-8

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-8a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-8b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi di ripristino urbanistico
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-8

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

I-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1..

+2

I-8

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture rettangolari contornate da cornici dipinte; zoccolo intonacato in
rilievo.

PRI

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-metallo

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

I-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a, 9b, 9c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1259, 1259+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 113
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-9a: edificio principale
-9b: corte
-9c: rustico

Manufatto 9a

I-9

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-9a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-9b:
non rilevato
-9c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso

dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
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RSCT – Categoria

di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi di ripristino urbanistico

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-9

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

I-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1..

+2

I-9

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: cornice in cotto sopra una finestra; zoccolo in rilievo.
Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate (solo pt)

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-decorazione

-cotto

-senza patologie di grave entità

Elementi compositivi principali
COPERTURA
PARAMENTO MURARIO
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Degrado

I-10

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 10
NCTM – manufatto: 10a, 10b,

10c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 35, 35+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 111
UBVP – Altri accessi

Manufatto 10a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-10a: edificio principale
-10b: corte
-10c: rustico

I-10

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-10a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-10b:
non rilevato
-10c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso

dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
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RSCT – Categoria

di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi di ripristino urbanistico

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-10

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

I-10

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1..

+2

I-10

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: nicchia con immagine sacra; zoccolo in rilievo.
Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate (solo pt)

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-nicchia

Elementi compositivi principali
COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

26

Degrado

-senza patologie di grave entità

I-11

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 11
NCTM – manufatto: 11a, 11b,

11c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1361, 1361+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 109
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 11a

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-11a: edificio principale
-11b: corte
-11c: rustico

I-11

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-11a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-11b:
non rilevato
-11c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso

dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
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RSCT – Categoria

di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi di ripristino urbanistico

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-11

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

I-11

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1..

+2

I-11

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI
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-telaio
-scuri

Degrado

I-12

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 12
NCTM – manufatto: 12a, 12b,

12c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1286, 1286+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 12a, 12b, 12c

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via XXIV Maggio
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via XXIV Maggio, 8
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: corpo in linea
-12a: edificio principale
-12b:corte
-12c: rustico

I-12

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-12a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-12b:
non rilevato
-12c:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
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STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi di manutenzione

e

risanamento conservativo
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-12

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
1819-1906: modifiche all’impianto planimetrico originario

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

I-12

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo principale annesso al corpo secondario tramite
volume ad un solo piano sormontato da una balaustra
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e finiture tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1..

30

+2

I-12

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-fessurazioni

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI
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I-13

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 13
NCTM – manufatto: 13a, 13b,

13c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1276, 1276+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 13a, 13b, 13c

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via XXIV Maggio
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via XXIV Maggio, 10; via Libertà, 36
UBVP – Altri accessi: carrabile da via XXIV Maggio
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cc-tipologia a corte
-13a: edificio principale
-13b: corte
-13c: rustico

I-13

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-13a, 13c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-13b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciate e creazione garage al p.t.)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi di manutenzione
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e

risanamento conservativo
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza

PERMANENZE

I-13

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

I-13

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo d’angolo allineato ai fronti strada
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1..

13a:+2; 13c: +1

I-13

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI –

Intelaiatura, gerarchia, ordini: cornice in pietra nel portone d’ingresso, ghiera in laterizio faccia a vista per
l’arco dell’autorimessa; zoccolo in rilievo
Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornice

-pietra

Elementi compositivi principali
COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

Degrado
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I-14

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 14
NCTM – manufatto: 14a, 14b,

14c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 24, 24+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via Libertà, 40
UBVP – Altri accessi

Manufatto 14a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-14a: edificio principale
-14b: corte
-14c: rustico

I-14

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche dell’edificio e delle sue parti
STCC – Stato

di conservazione
-14a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-14b:
non rilevato
-14c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso

34

dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo

RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi di manutenzione e
risanamento conservativo
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-14

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

I-14

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e finiture tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1..

+2

I-14

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari (di cui una tamponata), zoccolo in rilievo

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-avvolgibili
-inferriate

-legno
-PVC
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI
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I-15

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 15
NCTM – manufatto: 15a, 15b,

15c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1271, 1271+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via Libertà, 42
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

Manufatto 15a
OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-15a: edificio principale
-15b: corte
-15c: rustico

I-15

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-15a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-15b:
non rilevato
-15c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
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dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo

RSCT – Categoria

di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi ripristino urbanistico

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-15

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1918-1906:ingombro planimetrico invariato

I-15

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1..

+2

I-15

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari, al p.t. sormontate da piattabanda in mattoni faccia a vista

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-solaio

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

Degrado

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate (solo pt)

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-decorazione

-cotto

-senza patologie di grave entità
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I-16

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 16
NCTM – manufatto: 16a, 16b,

16c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1275, 1275+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via Libertà, 44
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-16a: edificio principale
-16b: corte
-16c: rustico

Manufatto 16a

I-16

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-16a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-16b:
non rilevato
-16c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
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dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo

RSCT – Categoria

di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto a ristrutturazione edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-16

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1918-1906:ingombro planimetrico invariato

I-16

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: conforme alle caratteristiche generali
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali

dell’isolato.

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1..

+2

I-16

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari (di cui una tamponata), zoccolo intonacato

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI
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I-17

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 17
NCTM – manufatto: 17a, 17b,

17c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1274, 1274+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via Libertà, 46
UBVP – Altri accessi

Manufatto 17a
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-17a: edificio principale
-17b: corte
-17c: rustico

I-17

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-17a:
struttura: cattivo
facciate: cattivo
condizioni abitative: cattivo/disabitato
-17b:
non rilevato
-17c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
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dei caratteri delle strutture e dei materiali:

RSCT – Categoria

di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi di ripristino urbanistico

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): abbandonato

PERMANENZE

I-17

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1918-1906:ingombro planimetrico invariato

I-17

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: conforme alle caratteristiche
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

generali dell’isolato.

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1..

+2

I-17

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture rettangolari non perfettamente allineate tra di loro

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-laterizio

-croste nere, deformazione

-intonaco
-laterizio

- mancanze, macchie umidità,
incrostazioni
-erosione, incrostazioni

-legno
-legno
-ferro

-marcescenza,
-marcescenza
-corrosione uniforme

PARAMENTO MURARIO

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI
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I-18

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 18
NCTM – manufatto: 18a, 18b,

18c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 20, 20+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via Libertà, 48
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 18a

OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: Cs-tipologia a schiera

-18a: autorimessa
-18b: corte
-18c: rustico

I-18

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-18a:
struttura: cattivo
facciate: mediocre
condizioni abitative: non abitato
-18b:
non rilevato
-18c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei
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caratteri delle strutture e dei materiali: incongruo

RSCT – Categoria

di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi di ripristino urbanistico

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): autorimessa

PERMANENZE

I-18

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1918-1906:ingombro planimetrico invariato

I-18

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo allineato al fronte strada ad un solo piano
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: carattere formale e materiali incongrui rispetto al tessuto

circostante
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t.

+1

I-18

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: apertura dell’auto rimessa occupa l’intera facciata

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-solaio

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-saracinesca

Degrado

Materiali
-legno

-marcescenza

-intonaco

-macchie
umidità,
incrostazioni,
dilavamento
-senza patologie di grave entità

-metallo

ELEMENTI DECORATIVI
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I-19

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 19
NCTM – manufatto: 19a, 19b,

19c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 19, 19+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via Libertà, 50
UBVP – Altri accessi

Manufatto 19a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-19a: edificio principale
-19b: corte
-19c: rustico

I-19

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-19a:
struttura: cattivo
facciate: cattivo
condizioni abitative: cattivo
-19b, 19c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi di ripristino
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urbanistico

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-19

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1918-1906:ingombro planimetrico invariato

I-19

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: conforme alle caratteristiche
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

generali dell’isolato.

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1.

+2

I-19

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture rettangolari, zoccolo in pietra

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

Degrado

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-zoccolo

-laterizio
-pietra

-mancanze, macchie umidità,
incrostazioni, fessurazioni
-erosione
-mancanze

-telaio
-scuri
-inferriate (solo pt)

-legno
-legno
-ferro

-marcescenza
-marcescenza
-corrosione uniforme

PARAMENTO MURARIO

FINESTRE

Materiali

ELEMENTI DECORATIVI
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I-20

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 20
NCTM – manufatto: 20a, 20b,

20c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 16, 16+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via Libertà, 52
UBVP – Altri accessi

Manufatto 20a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-20a: edificio principale
-20b: corte
-20c: rustico

I-20

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-20a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-20b:
non rilevato
-20c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
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dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo

RSCT – Categoria

di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi di ripristino urbanistico

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-20

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico preesistente corrispondente ad un’unità più ampia

I-20

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: conforme alle caratteristiche generali dell’isolato.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali, elementi impropri (avvolgibili)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1.

+2

I-20

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari (di cui una tamponata), zoccolo intonacato

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-avvolgibili
-inferriate

-legno
-PVC
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

Materiali

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI
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I-21

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 21
NCTM – manufatto: 21a, 21b,

21c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 16, 16+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via Libertà, 54, 56
UBVP – Altri accessi

Manufatto 21a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-21a: edificio principale
-21b: corte
-21c: rustico

I-21

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-21a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-21b:
non rilevato
-21c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
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dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo

RSCT – Categoria

di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi di ripristino urbanistico

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-21

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico preesistente corrispondente ad un’unità più ampia

I-21

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: conforme alle caratteristiche
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

generali dell’isolato.

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1.

+2

I-21

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture rettangolari e disposte simmetricamente

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate (solo pt)

Materiali

Degrado

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI
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I-22

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: I
NCTU – unità di analisi: 22
NCTM – manufatto: 22a, 22b,

22c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 14, 14+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via Libertà, 58
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 22a

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-22a: edificio principale
-22b: corte
-22c: rustico

I-22

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-22a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-22b, 22c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edificio sottoposto ad interventi di ripristino urbanistico
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

I-22

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico preesistente corrispondente ad un’unità più ampia

I-22

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: conforme alle caratteristiche generali dell’isolato.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali, finiture improprie

(rivestimento lapideo attorno all’ingresso)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1.

+2

I-22

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: zoccolo in pietra, come cornice della porta d’ingresso

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate (solo pt)

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornice
-decorazione

-pietra
-cotto

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

Degrado
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I

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ
PRIVATA UNICA
P. FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 19 20 21 22
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X

DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

2

1
RESIDENZA
COMMERCIO
COMM/RISTOR.
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI
CULTURA
GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO
ALTRO

3

X

X

1C

2B

X

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
X X X X X X X X X X
X X X X
X X X X

13C

X
X

X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

1 2
X

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 19 20 21 22
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

1
MAN. ASSENTE
M. DISCONTINUA
MAN. COSTANTE
INT. RECENTI
LAVORI CORSO
ALTRO

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 19 20 21 22
X
X
X
X
X
X X X X
X X X X X
X
X
X
X
X X
X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 19 20 21 22
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X
X X X

2-FACCIATA
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 19 20 21 22
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X
X
X
X
X
X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 19 20 21 22
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X
X

X
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Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO II
Coni fotografici

1

1 NORD: via G.Pascoli, vista da est

2 NORD: via G.Pascoli, vista da ovest

3 EST: via Rubini, vista da sud

4 EST: via Rubini, vista da nord

5 SUD: via XXIV Maggio, vista da ovest

6 SUD: via XXIV Maggio, vista da est

7 OVEST: via San Lorenzo, vista da nord

8 OVEST: via San Lorenzo, vista da sud

2

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO II
Unità di analisi

3

II

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato: II
NCTU – unità di analisi:

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via Pascoli
sud: XXIV Maggio
est: via Rubini
ovest: via San Lorenzo

1-16

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente:
nord:-rampari (1819)
-via di Circonvallazione ovest (1906)
sud: vicolo San Giuseppe (1906)
est: Contrada detta la Lavagna (1819)
ovest: Contrada detta Occidentale (1819)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via Pascoli: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi in linea.
-via XXIV Maggio: pavimentazione in asfalto; marciapiede su entrambi i lati,
pavimentato in porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono
stato
-via Rubini: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad archi
contrastanti con cordoli in pietra grigia, stato mediocre.
-via San Lorenzo: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato.
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie

ESD – Elementi

di arredo o decorativi, grado di conservazione
-via Pascoli: segnaletica verticale, illuminazione pubblica sul lato nord (lampioni)
-via XXIV Maggio: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
ancorata alle facciate (lanterne a mensola in ferro).
-via Rubini: segnaletica verticale
-via San Lorenzo: segnaletica orizzontale e verticale.
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato omogeneo, rettangolare di dimensioni 40m x
60m, con fronti allineati alla strada e corti interne
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale a lotto gotico; aggregazione
allineata di case in linea
Modulo dimensionale base: lotti gotici con larghezza variabile tra 2,8m e 10m e
corpo in linea più esteso a est
Spazi inedificati: corti interne di pertinenza delle singole unità

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenza

4

II

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819: compaiono edifici a schiera disposti lungo i lati maggiori, all’interno l’area risulta libera
-1906: cominciano a comparire alcuni rustici retrostanti i volumi principali allineati alla strada, alcune unità
risultano ora frazionate
ESQ – Peculiarità

compositive significative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

II

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato articolato su due/tre piani fuori terra, con
altezze interpiano differenti, con linea di colmo parallela ai fronti strada est e ovest

VLG

– Peculiarità compositive volumetriche: a est un lungo corpo in linea ad un solo piano si contrappone al
restante tessuto caratterizzato da stretti lotti gotici; a ovest è visibile il crollo di un’intera unità

VLP

5

II-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: II
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1267, 1267+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Pascoli
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via Pascoli, 7; via San Lorenzo, 80
UBVP – Altri accessi: carraio da via Pascoli
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cr-tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-1a: edificio principale
-1b: corte

OGTT

II-1

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-1a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-1b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (modifiche alle aperture del p.t.)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

6

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

II-1

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

II-1

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: edificio d’angolo, a pianta rettangolare, con tetto a
padiglione
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri propri di una architettura contemporanea (avvolgibili)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

II-1

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari e allineate verticalmente

Elementi compositivi
principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-dilavamento, macchie di umidità,
patina biologica

-legno
-PVC

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-avvolgibili

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI
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II-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: II
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:1290+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 2a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Pascoli
UBVN – N. civico: via Pascoli, 31
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia:
-2a: edificio a blocco

II-2

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-2a:
struttura: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: cattivo/abbandono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
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USOD – Destinazione

o uso (corrente): abbandono

II-2

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande

ESH

II-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

su strada

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

II-2

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture rettangolari simmetriche rispetto all’ingresso centrale

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-laterizio

-incrostazioni

-intonaco
-laterizio

-mancanze, dilavamento,
rappezzi
-erosione
-senza patologie di grave entità
-rotture

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri

-legno
-legno

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI
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II-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: II
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1290+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 3a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Pascoli
est: via Rubini
UBVN – N. civico:
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-3a: corpo in linea

II-3

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-3a:
struttura: pessimo
facciate: pessimo
condizioni abitative: pessimo
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
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USOD – Destinazione

o uso (corrente): abbandono

II-3

PERMANENZE

PREESISTENZE
PD – Principali preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di
riferimento

– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906 edificio appartenente a un’unità più grande, ora frazionata

ESH

II-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo d’angolo allineato alla
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

strada,

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p.1

II-3

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: ingresso ad arco, aperture rettangolari

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-solaio

-legno

-rotture, marcescenza

-intonaco
-laterizio

-mancanza, macchie di umidità,
incrostazioni, dilavamento
-lesioni,dilavamento,erosione,
incrostazioni,colonizzazione
biologica

-legno
-legno
-ferro

-rotture, marcescenza
-rotture, marcescenza
-corrosione uniforme

PARAMENTO MURARIO

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI
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II-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: II
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1290+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Rubini
UBVN – N. civico: via Rubini, 29
UBVP – Altri accessi

Manufatto 4a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-4a: edificio a blocco

II-4

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-4a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua (modifica alle aperture)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione
USG – Proprietà:
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attuale

privata

USOD – Destinazione

o uso (corrente):: residenza

II-4

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906 edificio appartenente a un’unità più grande, ora frazionata

ESH

II-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali, elementi di finitura impropri
(avvolgibili)
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

II-4

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari disposte simmetricamente in facciata (alcune tamponate)

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-avvolgibili

Materiali

Degrado

-cemento

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-macchie di umidità, dilavamento

-legno
-PVC

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI
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II-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: II
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1290+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 5a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Rubini
UBVN – N. civico:
UBVP – Altri accessi: carrabile da via Rubini
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: corpo il linea con corte retrostante
-5a: edificio principale
-5b: corte

II-5

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-5a:
struttura: mediocre
facciata: cattivo
condizioni abitative: non abitato
-5b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti al Ripristino Edilizio
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): deposito/garage

II-5

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande, ora frazionata

ESH

II-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo in linea, ad un solo piano, allineato alla strada,
con affaccio sul cortile interno
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t.

+1

II-5

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: fronte basso e allungato, caratterizzato da due ampi ingressi carrabili, di cui
uno ad arco

PRI

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Materiali

-solaio

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-laterizio

-distacchi, mancanze, croste
dilavamento, macchie di umidità
-erosione, mancanze

-legno
-ferro

-marcescenza
-corrosione uniforme

PARAMENTO MURARIO

INFISSI

Degrado

Elementi
caratterizzanti

-telaio
-inferriate

nere,

ELEMENTI DECORATIVI
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II-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: II
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b, 6c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1282, 1282+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 6a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Rubini
UBVN – N. civico: via Rubini, 27
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-6a: edificio principale
-6b: corte
-6c: rustico

II-6

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-6a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-6b:
non rilevato
-6c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua (sul lato sinistro della facciata)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
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congruo

RSCT – Categoria

di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

II-6

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planivolumetrico invariato

ESH

II-6

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali dell’
isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2,
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

+sottotetto

II-6

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture rettangolari, alcune tamponate al p.1,mentre al p.t. non tutte
perfettamente allineate orizzontalmente

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-solaio

-legno

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-mancanze, macchie di umidità
- macchie di umidità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-rotture
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI
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II-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: II
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b, 7c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 343+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 7a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Rubini
sud: via XXIV Maggio
UBVN – N. civico: via Rubini, 25
UBVP – Altri accessi: carraio da via Rubini
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-7a: edificio principale
-7b: corte
-7c: rustico

II-7

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-7a:
struttura: mediocre
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-7b, 7c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG
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dei caratteri delle strutture e dei materiali
2000): edifici sottoposti ad interventi di manutenzione e

risanamento conservativo
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

II-7

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planivolumetrico invariato

ESH

II-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo d’angolo con allineamento
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

alla strada

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

II-7

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture rettangolari non tutte allineate orizzontalmente, sul fronte est
ingresso carrabile ad arco

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-solaio

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-rappezzi, macchie di umidità,
dilavamento
-erosione
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

-telaio
-scuri
-inferriate (solo pt)

-laterizio
-legno
-legno
-ferro

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI
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II-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: II
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 50, 50+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 8a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via XXIV Maggio
UBVN – N. civico: via XXIV Maggio, 2
UBVP – Altri accessi: carrabile da via XXIV Maggio
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cc-tipologia a corte
-8a: edificio principale
-8b: corte

Manufatto 8b

II-8

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-8a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-8b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciate)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti

risanamento conservativo

20

e dei materiali: congruo
ad interventi di manutenzione e

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

II-8

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: modifiche all’impianto planimetrico originario

ESH

II-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo a “C”con affaccio su una corte centrale, separata
dalla strada da un muro di cinta; interno alla corte e parallelamente alla strada un balcone al p.1.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

II-8

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari, ingresso carrabile a sinistra e ampia apertura rettangolare
protetta dall’inferriata nel muro di cinta a fianco dell’ingresso

PRI

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

Materiali

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI
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II-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: II
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a, 9b, 9c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 409, 409+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 9a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via XXIV Maggio
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 60
UBVP – Altri accessi: carrabile su via XXIV Maggio

Manufatto 9b, 9c
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cc-tipologia a corte
-9a: edificio principale
-9b: giardino
-9c: autorimessa

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche dell’edificio e delle sue parti
STCC – Stato

di conservazione
-9a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-9b:
cinta: buono
-9c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: non abitato
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II-9

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG

dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
2000): edifici sottoposti ad interventi di manutenzione e

risanamento conservativo
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

II-9

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: modifiche all’impianto planimetrico originario

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

II-9

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo principale d’angolo con allineamento alle strade
e autorimessa ad un solo piano separati da un giardino chiuso a sud da un muro di cinta
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2
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II-9

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari, due più piccole quadrate nel muro di cinta, zoccolo in
pietra

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
- senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

II-10

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: II
NCTU – unità di analisi: 10
NCTM – manufatto: 10a, 10b,

10c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1283, 1283+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 64
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 10a

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-10a: edificio principale
-10b: corte
-10c: rustico

II-10

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-10a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-10b, 10c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti ad interventi di Ripristino Urbanistico
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

II-10

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: impianto planimetrico invariato

ESH

II-10

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali e finiture improprie (avvolgibili)
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

II-10

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari, zoccolo dipinto

Elementi compositivi principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-avvolgibili
-inferriate

-legno
-PVC
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI
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Materiali

Degrado

II-11

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: II
NCTU – unità di analisi: 11
NCTM – manufatto: 11a, 11b,

11c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1284, 1284+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via Lorenzo, 66
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-11a: edificio principale
-11b: corte
-11c: rustico

Manufatto 11a

II-11

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-11a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-11b, 11c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti ad interventi di Ripristino Urbanistico
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

II-11

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: impianto planimetrico invariato

ESH

II-11

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

II-11

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari (una risulta tamponata), mensole intonacate al di sotto del
cornicione
PRI

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

Degrado

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-legno
-PVC
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI
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-telaio
-avvolgibili
-inferriate

II-12

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: II
NCTU – unità di analisi: 12
NCTM – manufatto: 12a, 12b,12c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1342, 1342+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: ovest: via San Lorenzo, 68
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-12a: edificio principale
-12b: corte
-12c: rustico

Manufatto 12a

II-12

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-12a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-12b, 12c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti ad interventi di Ripristino Urbanistico
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

II-12

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: impianto planimetrico invariato

ESH

II-12

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e matariali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

II-12

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari, mensole intonacate al di sotto del cornicione

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI
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-telaio
-scuri
-inferriate

Degrado

II-13

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: II
NCTU – unità di analisi: 13
NCTM – manufatto: 13a, 13b,13c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1284, 1284+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: ovest: via San Lorenzo, 70
UBVP – Altri accessi

Manufatto 13a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-13a: edificio principale
-13b: corte
-13c: rustico

II-13

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-13a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-13b, 13c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti ad interventi di Ripristino

Urbanistico
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

II-13

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: impianto planimetrico invariato
ESH

II-13

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

II-13

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari, zoccolo rivestito

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-mancanze, distacchi,
rigonfiamento
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

II-14

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: II
NCTU – unità di analisi: 14
NCTM – manufatto: 14a, 14b,14c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1342, 1342+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: ovest: via San Lorenzo, 72
UBVP – Altri accessi

Manufatto 14a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-14a: edificio principale
-14b: corte
-14c: rustico

II-14

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-14a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-14b, 14c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti ad interventi di Ripristino Urbanistico
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

II-14

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: impianto planimetrico invariato

ESH

II-14

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali, finiture improprie (avvolgibili)
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

II-14

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture rettangolari, zoccolo intonacato in rilievo

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-mancanze, distacchi, rigonfiamento
-senza patologie di grave entità

-telaio
-avvolgibili
-inferriate

-legno
-PVC
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

II-15

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: II
NCTU – unità di analisi: 15
NCTM – manufatto: 15a, 15b,15c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1339, 1339+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: ovest: via San Lorenzo, 74
UBVP – Altri accessi

Manufatto 15a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-15a: edificio principale
-15b: corte
-15c: rustico

II-15

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-14a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-15b, 15c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciata)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti

e dei materiali: congruo
ad interventi di manutenzione e

risanamento conservativo
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

II-15

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: accorpamento di due diverse unità e modifiche all’impianto planimetrico

ESH

II-15

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri, finiture e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

II-15

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture rettangolari, ingresso ad arco, entrambi con cornici dipinte; zoccolo
intonacato in rilievo
Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo
-telaio
-scuri
-inferriate (solo pt)

-intonaco
-intonaco
-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

II-16

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: II
NCTU – unità di analisi: 16
NCTM – manufatto: 16a, 16b,16c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1277, 1277+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 16a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico:
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia:

-16a, 16c: rudere
-16b: corte

II-16

BENI CULTURALI
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: demolizione/crollo
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti al Ripristino Edilizio
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente):

PERMANENZE

II-16

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: unità edilizia ora demolita

ESH
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II

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

1
PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

2

3
X

4
X

5
X

6
X

X

7 8
9
10 11 12 13 14 15 16
X X X X X X X X X X

X

7 8
9
10 11 12 13 14 15 16
X X X X X X X X X

X

DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ
RESIDENZA
COMMERCIO
COMM/RISTORAZIONE
TERIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO
ALTRO

1 2
X

3

4

5

6

X

X
X

X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

1 2
X

3

4

5

6
X

7 8
9
X X X

10 11 12 13 14 15 16
X X X X X X
X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

1
MANUTENZIONE ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA
MANUT. COSTANTE
INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO
CROLLO
ALTRO

2

3
X

4

5

X

6

7 8
X

X
X

9

10

11

12 13

X

14

15

16

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO
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1 2
X

3

4

5

6

X
X

X
X

7
X

8

9
X

X

X

10 11 12 13 14 15 16
X X X X X X

2-FACCIATA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1 2
X

3

4

5

6

7

8

9
X

X

X

X

X

X

10 11 12 13 14 15 16
X X X
X X
X

X
X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1 2
X

3

4

5
X

6
X

7 8
9
10 11 12 13 14 15 16
X X X X X X X X X

X
X

39

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO III
Coni fotografici

1

1 NORD: via G.Pascoli, vista da est

2 NORD: via G.Pascoli, vista da ovest

3 EST: via Cavour, vista da sud

4 EST: via Cavour, vista da nord

5 SUD: via XXIV Maggio, vista da ovest

6 SUD: via XXIV Maggio, vista da est

7 OVEST: via Rubini, vista da nord

8 OVEST: via Rubini, vista da sud

2

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO III
Unità di analisi

3

III

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato: III
NCTU – unità di analisi:

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via Pascoli
sud: XXIV Maggio
est: via Cavour
ovest: via Rubini

1-3

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente:
nord:-rampari e fossato (1819)
-via di Circonvallazione nord (1906)
sud: vicolo San Giuseppe (1906)
est: Contrada detta di mezzo (1819)
ovest: Contrada detta Occidentale (1819)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via Pascoli: pavimentazione in asfalto; marciapiede su entrambi i lati, a sud
pavimentato in porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, a nord in
cls con cordoli in cls, entrambi in buono stato; parcheggi in linea.
-via XXIV Maggio: pavimentazione in asfalto; marciapiede su entrambi i lati,
pavimentato in porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, a nord in
buono stato , a sud in cattivo stato.
-via Cavour: pavimentazione in asfalto; portico lastricato in pietra grigia,in buono
stato; parcheggi a spina.
-via Rubini: pavimentazione in asfalto; marciapiede su entrambi i lati, pavimentato
in porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, stato mediocre.
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
-via Pascoli: segnaletica verticale, illuminazione pubblica sul lato nord (lampioni)
-via XXIV Maggio: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
ancorata alle facciate (lanterne a mensola in ferro).
-via Cavour: segnaletica verticale e orizzontale, cabina telefonica
-via San Lorenzo: segnaletica orizzontale e verticale.
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato rettangolare, disomogeneo per dimensioni e
destinazioni d’uso delle diverse unità
Formazione del tessuto: due complessi di grandi dimensioni occupano quasi
interamente l’isolato
Modulo dimensionale base: dimensioni fra loro molto differenziate in luogo della
diversa funzione degli edifici
Spazi inedificati: ampie corti di pertinenza degli edifici
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenza, culto

4

PERMANENZE

III

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1495: fondazione della Casa della Misericordia, antica sede dell’ospedale dei pellegrini
-1576: inizia la costruzione dell’oratorio di San Giuseppe
ESQ – Peculiarità

compositive significative:

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

III

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato composto da un ampio complesso a corte
che occupa l’estremità nord dell’isolato e da un oratorio con giardino a sud, separati da corpi stretti e allungati al
centro
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: a est il fronte dell’edificio a corte presenta un portico, mentre il
sagrato dell’oratorio si protende verso via Cavour

5

III-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: III
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b, 1c

Manufatto 1a (via Cavour)

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1263
CTSD – Data foglio di mappa: aprile
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 1a (via Pascoli)

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Pascoli
est: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cavour, 25; via Rubini, 1, 20
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cc-tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-1a: edificio principale
-1b: corte
-1c: edificio secondario

OGTT

Manufatto 1b

Manufatto 1c
BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche dell’edificio e delle sue parti
STCC – Stato

di conservazione
-1a:
struttura: pessimo

6

III-1

facciate: pessimo
condizioni abitative: cattivo
-1b:
pavimentazione: cattivo
-1c:
struttura: pessimo
facciate: pessimo
condizioni abitative: cattivo
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000):

caratteri delle strutture e dei materiali: stato originario

-1a: edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo tipo A
-1c: edifici sottoposti alla ristrutturazione edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza-parziale abbandono

PERMANENZE

III-1

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1459: fondazione dell’Ospedale dei pellegrini ad opera di Rolando II pallavicino
-1750: passaggio all’ordine dei Cavalieri Costantiniani
-1796: soppressione dell’ospedale
-1819: visibile integralmente il complesso a corte e l’oratorio di Santa Maria Maddalena, a nord, a cui era
collegato tramite un arco sormontato da un orologio
-1906:scompare l’oratorio di Santa Maria Maddalena a seguito della sua demolizione

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

III-1

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: edificio che occupa l’isolato per l’intera larghezza, a
nord; si sviluppa attorno ad una corte interna, porticata,, con giardino; la parte destra del fronte a est si protende
con un portico verso la via
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteristiche formali e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto
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III-1

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: a est aperture rettangolari, in asse con la mezzeria degli archi, sul lato a
sinistra alcune risultano tamponate; a nord, al centro della facciata, compaiono due aperture ovali, risultato del
tamponamento delle originarie finestre rettangolari; su via Cavour portico a tre campate, quella centrale con
arco a tutto sesto, quelle laterali ad archi a sesto ribassato con luci differenti; volte a crociera

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione
-solaio

-laterizio
-legno

-croste nere, dilavamento
-rotture, marcescenza

-intonaco

-lesioni, fessurazioni, mancanze,
distacchi, incrostazioni,
dilavamento, rappezzi, macchie di
umidità, colonizzazione biologica
-mancanze, erosione, incrostazioni,
dilavamento

PARAMENTO MURARIO

-laterizio
FINESTRE

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-marcescenza
-rotture, marcescenze

ELEMENTI DECORATIVI

-pilastri

-laterizio

-mancanze, erosione, incrostazioni,
dilavamento
-mancanze, distacchi, incrostazioni,
dilavamento, rappezzi, macchie di
umidità
-senza patologie di grave entità

-intonaco
-decorazione
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Degrado

-cotto

III-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: III
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b, 2c,

2d

CATASTO

Manufatto 2a

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1280
CTSD – Data foglio di mappa: aprile
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Cavour
UBVN – N. civico:
UBVP – Altri accessi: carraio da via Rubini

Manufatto 2b

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-2a: edificio
-2b: corte
-2c: edificio
-2d: edificio secondario

Manufatto 2c

Manufatto 2d

III-2

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-2a:
struttura: buono
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facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-2b:
cinta: buono
-2c:
non rilevato
-2d:
struttura: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: non abitato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000):

caratteri delle strutture e dei materiali:

-2a, 2c: edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo tipo B
-2d: edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza-2d:garage

PERMANENZE

III-2

PREESISTENZE
PD – Principali preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di
riferimento

– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: corpo a corte si estendeva in tutta la parte a sud dell’isolato affiancando l’oratorio, estendendosi
sull’attuale giardino (2b) e affacciandosi ad una corte interna oggi edificata (2c)

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

III-2

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpi stretti e allungati occupano la fascia centrale
dell’isolato sviluppandosi con altezze differenti
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p.1
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III-2

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: a est aperture rettangolari, di dimensioni differenti, alcune contornate da
cornici; il corpo 2c sull’affaccio verso il giardino presenta un loggiato in parte tamponato, mentre il corpo 2d
presenta la sola apertura del passo carraio ad arco

Elementi compositivi principali

Elementi
caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-laterizio

-dilavamento, croste nere

-intonaco

-mancanze, rappezzi macchie di
umidità, incrostazioni, dilavamento
-erosione, dilavamento
colonizzazione biologica

PARAMENTO MURARIO

-laterizio

Degrado

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici
-decorazione

-pietra
-cotto

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
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III-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: III
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b, 3c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: A
CTSD – Data foglio di mappa: aprile
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cavour, 3
UBVP – Altri accessi

Manufatto 3a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: En-tipologia nodale (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-3a: oratorio di San Giuseppe
-3b: sagrato
-3c: rustico

III-3

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-3a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-3b:
pavimentazione: buono
-3c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti
SMT – Tipo

12

effettuati

di intervento: interventi recenti (2004-2008 ristrutturazione facciate esterne e interno)

IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo A
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: ente ecclesiastico
USOD – Destinazione o uso (corrente):

culto

PERMANENZE

III-3

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1576-1593: costruzione dell’oratorio
-1819-1906: ingombro planivolumetrico invariato

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

III-3

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche:
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t.

+1
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III-3

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: facciata principale tripartita, doppio ordine, frontone centrale in
corrispondenza della navata centrale; aperture simmetriche: ingresso principale al centro, sormontato da un
frontone spezzato, porte laterali sovrastate da un dipinto e da una finestra a lunetta; in sommità obelischi in
corrispondenza delle paraste più uno al centro del frontone

PRI

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti

Materiali

Degrado

-frontone
-obelischi

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio

-legno

-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici
-paraste/trabeazione
-dipinti

-pietra
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
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III

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

2

1
X

PRIVATA UNICA

3
X

X

PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO
DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

2

1
X

RESIDENZA
COMMERCIO
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO
ALTRO

3
X

X

2D

X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

2

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

X
X

3
X

X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

2

1

3

X

MANUTENZIONE ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA
MANUT. COSTANTE
INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO
CROLLO
ALTRO

X
X

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ

2

1

X
2D

BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

3
X

X
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2-FACCIATA
UNITÀ

2

1

3
X

BUONO

X
2D

MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ

2

1
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

16

3
X

BUONO

X

X

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO IV
Coni fotografici

1 EST: strada provinciale, vista da sud

2 EST: strada provinciale, vista da est

3 SUD: via G.Pascoli, vista da ovest

4 SUD: via G.Pascoli, vista da est

IV

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato: IV
NCTU – unità di analisi:1

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: Piazza Cinquecento
sud: via Pascoli
est: via Cavour

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente:
sud:-rampari e fossato (1819)
-via di Circonvallazione nord (1906)
est: Contrada detta di mezzo (1819)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-Piazza Cinquecento: pavimentazione in asfalto, parcheggi a spina
-via Pascoli: pavimentazione in asfalto; marciapiede in cls con cordoli in cls, in
buono stato.
-via Cavour: pavimentazione in asfalto; marciapiede in cls con cordoli in cls, in
buono stato, parcheggi in linea.
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie:
-via Cavour: aiuola verde con arbusti, cordoli in cls

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
-via Pascoli: segnaletica verticale, illuminazione pubblica sul lato nord (lampioni)
-via Cavour: segnaletica verticale e orizzontale, illuminazione pubblica (lampioni)
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato: isolato

rettangolare
Formazione del tessuto: due corpi stretti e lunghi, disposti l’uno di fronte all’altro
Modulo dimensionale base: dimensioni fra loro molto differenziate in luogo della
diversa funzione degli edifici
Spazi inedificati: corte posta tra i due corpi e spazi pavimentati lungo il perimetro
dell’isolato
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenza, commercio

IV

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche
STCC – Stato di conservazione
-1a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono

dell’edificio e delle sue parti

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione complessiva)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza-commercio

PERMANENZE

IV

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819: Oratorio di Santa Maria Maddalena annesso alla Casa della Misericordia (scompare nella successiva
mappa catastale del 1906)
-‘900: costruzione ex-novo dell’attuale edificio quale sede del macello, dimesso in tempi recenti e ora
ristrutturato per ospitare nuove funzioni
ESH

– Peculiarità compositive significative: l’Oratorio era a pianta centrale, sormontato da corpo ottagonale a
lanterna; all’inizio dell’800 è ormai diroccato, viene demolito nel corso del secolo

ESQ

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

IV

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume complesso composto da due corpi disposti
l’uno in fronte all’altro,affacciati su una corte interna, in entrambi la parte centrale, più alta, è affiancata da una
serie di corpi accessori più bassi
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3,
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

corpi accessori: +1

IV

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI –

Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture rettangolari, a p.t. ampie vetrine; superficie intonacata con paraste
angolari e intermedie in mattoni faccia a vista, cornici in cotto; zoccolo in mattoni faccia a vista
Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-solaio

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-laterizio

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-cotto

-senza patologie di grave entità

IV

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

1
PRIVATA UNICA

X

PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO
DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

1
X
X

RESIDENZA
COMMERCIO
COMM/RISTORAZIONE
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO
ALTRO
SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

1
X

CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO
STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

1
MANUTENZIONE ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA
MANUT. COSTANTE
INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO
CROLLO
ALTRO

X

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2-FACCIATA
UNITÀ

1
X

BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

ALLEGATI

IV

ASPr, Fondo Mappe e Disegni
Volume XXV (XXII n. vecchio)
Territorio piacentino, parte orientale
dal n. 1 al 69
- foglio 5: Topografia di Cortemaggiore. Dis. Marco
Boscarelli. Ms. XVIII

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO V

Veduta della piazza dove un tempo era collocata la Porta di San Giuseppe
(incrocio tra via Cavour e via Pallavicino)

PERMANENZE

V

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di
riferimento
-1819: Porta detta di San Giuseppe, fondale dell’attuale via Cavour all’altezza dell’attuale via Pallavicino,
rappresentava l’accesso al borgo da Cremona; tra il 1769 e 1777 il ponte levatoio viene sostituito da una
costruzione in cotto; nel 1848, a seguito del livellamento di fossati e rampari la porte viene abbattuta

1

V

ALLEGATI

ASPr, Fondo Mappe e Disegni
Volume XXV (XXII n. vecchio)
Territorio piacentino, parte orientale
dal n. 1 al 69
- foglio 5: Topografia di Cortemaggiore. Dis. Marco
Boscarelli. Ms. XVIII

ASPr, Ispezione del Patrimonio dello Stato
Atti divisi per località: elenco di consistenza
- Cortemaggiore: (mazzi n. 2) busta 69

2

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO VI
Coni fotografici

1

1 NORD: via Pallavicino, vista da est

2 NORD: via Pallavicino, vista da ovest

3 EST: via L. Respighi, vista da sud

4 EST: via L. Respighi, vista da nord

5 SUD: via C. Battisti, vista da ovest

6 SUD: via C. Battisti, vista da est

7 OVEST: via Cavour, vista da nord

8 OVEST: via Cavour, vista da sud

2

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO VI
Unità di analisi

3

VI

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato: VI
NCTU – unità di analisi:

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via Pallavicino
sud: via Cesare Battisti
est: via Lorenzo Respighi
ovest: via Cavour

1-9

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente:
nord:-rampari e fossato (1819)
-via di Circonvallazione nord (1906)
sud: vicolo del teatro (1906)
ovest: Contrada detta di mezzo (1819)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via Pallavicino: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi in linea.
-via Cesare Battisti: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato.
-via Lorenzo Respighi: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in
porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato.
-via Cavour: pavimentazione in asfalto; portico lastricato in pietra grigia,in buono
stato; parcheggi a spina.
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie:
-via Pallavicino: aiuola a verde con alberi ad alto fusto e cordoli in cls

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione:
-via Pallavicino: segnaletica orizzontale
-via Cesare Battisti: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
ancorata alle facciate (lanterne a mensola in ferro).
-via Lorenzo Respighi: segnaletica orizzontale
-via Cavour: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne a
mensola ancorate alle facciate e luci al centro delle crociere sotto ai portici),
contenitori per i rifiuti, insegne commerciali.
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato omogeneo, rettangolare di dimensioni 45m x
50m, con fronti allineati alla strada, portico sul via Cavour
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale a lotto gotico; aggregazione
allineata di case in linea
Modulo dimensionale base: lotti gotici con larghezza variabile tra 6,5m e 17,5m e
corpo in linea più esteso a est
Spazi inedificati: corti interne di pertinenza delle singole unità

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenza
destinazione subordinata: commercio
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PERMANENZE

VI

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico nel complesso invariato
ESQ – Peculiarità

compositive significative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

VI

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato articolato su due/tre piani fuori terra, con
altezze interpiano differenti, con linea di colmo parallela ai fronti strada est e ovest
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: a ovest l’intero fronte è interessato da un porticato
VLG

5

VI-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VI
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1367, 1367+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Pallavicino
ovest: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cavour, 30A, 30, 28A
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cc-tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-1a: edificio principale

OGTT

VI-1

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-1a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione continua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti al Restauro e Risanamento Conservativo

tipo A
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza

PERMANENZE

VI-1

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: attuale unità deriva dal frazionamento di un’unità più grande
ESH

VI-1

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo d’angolo con allineamento su strada, a pianta
rettangolare, fronte porticato a ovest e angolo stondato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, p.2.

+3

VI-1

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 5 campate, ad archi a tutto sesto; cornici marcapiano e attorno alle
finestre; ghiera degli archi in pietra
PRI

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-macchie di umidità,

PARAMENTO MURARIO

Degrado

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-senza patologie di grave entità
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VI-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VI
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b
CATASTO

Manufatto 2a

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1367, 1367+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Pallavicino
est: via L. Respighi
UBVN – N. civico: via Pallavicino, 2; via Lorenzo Respighi, 37
UBVP – Altri accessi: carraio da via Pallavicino e da via L. Respighi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-2a: edificio principale
-2b: giardino

VI-2

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-2a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-2b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione continua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
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dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo

– Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti ad interventi di manutenzione e
risanamento conservativo/edifici sottoposti alla Ristrutturazione edilizia

RSCT

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza

PERMANENZE

VI-2

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: attuale unità deriva dal frazionamento di un’unità più grande

ESH

VI-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume complesso articolato in due corpi con altezze
differenti e affaccio sulla corte interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato p.t., p.1

VI-2

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari e allineate, al p.t. ingressi carrabili ad arco

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI
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VI-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VI
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1297, 1297+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via L. Respighi
UBVN – N. civico: via Lorenzo Respighi, 33, 35
UBVP – Altri accessi: carraio da via Respighi

Manufatto 3a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-3a: edificio principale
-3b: corte

VI-3

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-3a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-3b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza

VI-3

PERMANENZE

PREESISTENZE
PD – Principali preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di
riferimento

– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: attuale unità deriva dal frazionamento di un’unità più grande

ESH

VI-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

su strada

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

VI-3

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI –

Intelaiatura, gerarchia, ordini: ampio ingresso carrabile e ingressi laterali ad arco, aperture regolari (alcune
tamponate)
Elementi compositivi principali

Elementi
caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI
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VI-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VI
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a, 4b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1356+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Lorenzo Respighi
UBVN – N. civico: via Lorenzo Respighi, 31
UBVP – Altri accessi

Manufatto 4a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA, variante

PRG 2000):
-4a: casa in linea
-4b: corte

VI-4

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-4a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
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USOD – Destinazione

o uso (corrente): residenza

PERMANENZE

VI-4

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VI-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

VI-4

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari, alto zoccolo intonacato

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

FINESTRE

Materiali

Degrado

-intonaco

-croste nere, dilavamento

-intonaco
-zoccolo

-laterizio
-intonaco

-mancanze, distacchi, macchie
di umidità, dilavamento
-erosione
-dilavamento

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-rotture, marcescenza

ELEMENTI DECORATIVI
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VI-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VI
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1355, 1355+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Lorenzo Respighi
UBVN – N. civico: via Lorenzo Respighi, 29
UBVP – Altri accessi

Manufatto 5a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-5a: edificio principale
-5b: corte

VI-5

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-5a:
struttura: buono
facciata: mediocre
condizioni abitative: buono
-5b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

VI-5

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VI-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

VI-5

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari, ingresso ad arco

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti
-solaio

PARAMENTO MURARIO

INFISSI

-telaio
-inferriate

Materiali

Degrado

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-laterizio

-distacchi, mancanze, croste
dilavamento, macchie di umidità
-erosione, mancanze

-legno
-ferro

-marcescenza
-corrosione uniforme

nere,

ELEMENTI DECORATIVI
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VI-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VI
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b, 6c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1356, 1356+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 6a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Lorenzo Respighi
sud:via Cesare Battisti
ovest: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cesare Battisti, 1, via Cavour, 22
UBVP – Altri accessi: carrabile da via Lorenzo Respighi

Manufatto 6c

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cm-tipologia mercantile principale (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-6a: edificio principale
-6b: corte
-6c: edificio secondario

OGTT

VI-6

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione
-6a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-6b:
non rilevato
-6c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
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STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B /edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza/commercio

PERMANENZE

VI-6

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

VI-6

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume complesso articolato da un corpo principale
porticato e uno più basso sul fronte retrostante
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto
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VI-6

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: a ovest portico a 2 campate, con archi a tutto sesto e ghiera in laterizio faccia
a vista, sorretti da pilastri quadrangolari, fronte retrostante occupato a p.t. da due ingressi carrabili

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

INFISSI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-pilastri

-intonaco

-senza patologie di grave entità
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VI-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VI
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1356, 1356+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cavour, 24
UBVP – Altri accessi

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cm-tipologia mercantile principale (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-7a: edificio principale
-7b: corte

OGTT

VI-7

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-7a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-7b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti al Restauro e Risanamento

Conservativo

tipo A
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

VI-7

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VI-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento su strada, portico
sul lato ovest
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

VI-7

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 2 campate, ad archi a tutto sesto con ghiera a faccia vista, sorretti
da pilastri
PRI

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI
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-telaio
-scuri

Materiali

Degrado

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-fessurazioni

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

VI-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VI
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1356, 1356+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cavour, 26, 26A
UBVP – Altri accessi

Manufatto 8a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cm-tipologia mercantile principale (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-8a: edificio principale
-8b: corte

OGTT

VI-8

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-8a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-8b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti al Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza

PERMANENZE

VI-8

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VI-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento su strada, portico
sul lato ovest
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali, elementi impropri (avvolgibili)
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

VI-8

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 2 campate di archi a tutto sesto, sorretti da pilastri; superficie
intonacata, al p.t. rivestimento in intonaco dogato

PRI

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI
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-telaio
-avvolgibili

Materiali

Degrado

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-legno
-PVC

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

VI-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VI
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1297, 1297+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 9a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cavour, 28
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cc-tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-9a: corpo il linea

OGTT

VI-9

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-9a:
struttura: buono
facciate:mediocre
condizioni abitative: buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti al Restauro e Risanamento

Conservativo

tipo A
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
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USOD – Destinazione

o uso (corrente): residenza/abbandonato

PERMANENZE

VI-9

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VI-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento su strada, portico
sul fronte ovest
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1,p.2

+3

VI-9

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 4 campate ad archi a tutto sesto, sorretti da pilastri; cornici
marcapiano e alle finestre

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-incrostazioni, dilavamento

-intonaco

-mancanze, distacchi, dilavamento

PARAMENTO MURARIO

Degrado

INFISSI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-rotture, marcescenza

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-incrostazioni, dilavamento
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VI

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

1

2

3

4

5
X

PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

X

X

6

7

X

8

9

X

X

X
X

X

DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

2

1
X
X

RESIDENZA
COMMERCIO
COMM/RISTORAZIONE
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO
ALTRO

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X
X

8

9

X

X

X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

2

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

3

4
X

5
X

6
X

7

8

9

X

X

X

X

X

X

X
X

X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

MANUTENZIONE ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA
MANUT. COSTANTE
INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO
CROLLO
ALTRO

X
X

X

X

X

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ

2

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

X
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2-FACCIATA
UNITÀ

2

1
X

BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

3
X

4

5

6

X

7

8

X
X

9
X

X

X

X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO
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2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

X

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO VII
Coni fotografici

1

1 NORD: via Pallavicino, vista da est

2 NORD: via Pallavicino, vista da ovest

3 EST: via XX Settembre, vista da sud

4 EST: via XX Settembre, vista da nord

5 SUD: via C. Battisti, vista da ovest

6 SUD: via C. Battisti, vista da est

7 OVEST: via Respighi, vista da nord

8 OVEST: via Respighi, vista da sud

2

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO VII
Unità di analisi

3

VII

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato: VII
NCTU – unità di analisi:

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via Pallavicino
sud: via Cesare Battisti
est: via XX Settembre
ovest: via Lorenzo Respighi

1-13

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente:
nord: -rampari e fossato (1819)
-via di Circonvallazione nord (1906)
sud: vicolo del Teatro (1906)
est: -Strada detta delle Francescane (1818)
-Contrada detta Salita (1819)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via Pallavicino: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi in linea.
-via Cesare Battisti: pavimentazione in asfalto; marciapiede, pavimentato in
porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato.
-via XX Settembre: pavimentazione in asfalto; marciapiede in porfido ad archi
contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
-via Lorenzo Respighi: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in
porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato.
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie:
-via Pallavicino: aiuola a verde con alberi ad alto fusto e cordoli in cls

ESD – Elementi

di arredo o decorativi, grado di conservazione:
-via Pallavicino: segnaletica orizzontale e verticale
-via Cesare Battisti: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
ancorata alle facciate (lanterne a mensola in ferro).
-via XX Settembre: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne a mensola)
-via Lorenzo Respighi: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne a mensola)
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato omogeneo, rettangolare di dimensioni 45m x
50m, con fronti allineati alla strada
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale a lotto gotico; aggregazione
allineata di case in linea
Modulo dimensionale base: lotti gotici con larghezza variabile tra 4,3m e 17m
Spazi inedificati: corti interne di pertinenza delle singole unità
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenza

4

PERMANENZE

VII

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico nel complesso invariato
ESQ – Peculiarità

compositive significative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

VII

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato articolato su due/tre piani fuori terra, con
altezze interpiano differenti, con linea di colmo parallela ai fronti strada
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
VLG

5

VII-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VII
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1287, 1287+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Pallavicino
est: via Lorenzo Respighi
UBVN – N. civico: via Pallavicino, 4
UBVP – Altri accessi: carrabile da via Lorenzo Respighi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cc-tipologia a corte
-1a: edificio principale
-1b: corte

VII-1

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-1a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-1b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti al Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B

6

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

VII-1

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: area per la maggior parte libera, presente solo un corpo più piccolo non corrispondente all’attuale
planimetria

ESH

VII-1

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: edificio a “C” che si sviluppa attorno ad una corte
interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

VII-1

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: cornici marcapiano e attorno alle aperture, rivestimento bugnato nell’angolo
e zoccolo in pietra
Elementi compositivi
principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

Degrado
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VI-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VII
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b, 2c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 346, 346+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 2a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Pallavicino
est: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 51
UBVP – Altri accessi: carraio da via Pallavicino
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cc-tipologia a corte
-2a: edificio principale
-2b: corte
-2c: rustico

VII-2

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione
-2a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-2b:
non rilevato
-2c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
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STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

VII-2

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

VII-2

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: complesso articolato in due corpi, con tetti a
padiglione, di altezze differenti, affacciati sulla corte interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato p.t., p.1
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VII-2

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture contornate da cornici in pietra, alcune tamponate; sul lato nord due
ingressi carrabili sempre contornati da cornici e due aperture ovali tamponate

Elementi
caratterizzanti

Materiali

-solaio
-cornicione

-legno
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-senza patologie di grave entità

Elementi compositivi principali
COPERTURA
PARAMENTO MURARIO
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Degrado

VII-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VII
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 58, 58+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 3a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 49
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cr-tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-3a: edificio principale
-3b: corte

OGTT

VII-3

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-3a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-3b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Ristrutturazione Edilizia
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza

VII-3

PERMANENZE

PREESISTENZE
PD – Principali preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di
riferimento

– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: costruzione ex-novo dove prima erano collocate due diverse unità

ESH

VII-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

VII-3

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari, zoccolo in pietra

Elementi compositivi principali

Elementi
caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

VII-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VII
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a, 4b, 4c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 347, 347+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 47
UBVP – Altri accessi

Manufatto 4a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-4a: edificio principale
-4b: corte
-4c: rustico

VII-4

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-4a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-4b, 4c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

VII-4

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VII-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

VII-4

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari, zoccolo in pietra

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

-cornicione

-cemento

-senza patologie di grave entità

-zoccolo
-telaio
-scuri
-inferriate

-intonaco
-pietra
-legno
-legno
-ferro

-macchie di umidità, dilavamento
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-rotture, marcescenza
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

Materiali

VII-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VII
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b
CATASTO

Manufatto 5a

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1009, 1009+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 43, 45
UBVP – Altri accessi: carrabile da via XX settembre
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-5a: edificio principale
-5b: corte

VII-5

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-5a:
struttura: buono
facciata: mediocre
condizioni abitative: buono
-5b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti al Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza

VII-5

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VII-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali, colorazione cornicione
impropria
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, p.2

+3

VII-5

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari, ingresso carrabile a p.t., zoccolo dipinto

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO

INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

Materiali
-intonaco

-dilavamento

-intonaco
-zoccolo

-intonaco

-rappezzi, dilavamento, macchie
umidità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-marcescenza
-corrosione uniforme

di

VII-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VII
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b, 6c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 351, 351+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 41
UBVP – Altri accessi:

Manufatto 6a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-6a: edificio principale
-6b: corte
-6c: rustico

VII-6

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-6a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-6b, 6c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

VII-6

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VII-6

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali, colorazione cornicione
impropria
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, p.2

+3

VII-6

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari, ingresso ad arco; zoccolo intonacato in rilievo

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-dilavamento, macchie di umidità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

Materiali

VII-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VII
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b, 7c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1257, 1257+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via XX Settembre
UBVN – N. civico:via XX Settembre, 39
UBVP – Altri accessi: carrabile da via XX settembre

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-7a: edificio principale
-7b: corte
-7c: rustico

VII-7

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-7a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-7b, 7c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti al Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

VII-7

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planivolumetrico invariato

ESH

VII-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali dell’
isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali, finiture improprie
(intonaco dogato al p.t.)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

VII-7

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari, ingresso e passo carraio ad arco, piano terra in intonaco
dogato

PRI

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
-zoccolo

Degrado

INFISSI

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-decorazione

-cotto

-senza patologie di grave entità
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VII-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VII
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b,8c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1058, 1058+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 8a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 37; via Cesare Battisti, 3a, 5
UBVP – Altri accessi: carraio da via C. Battisti
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cc-tipologia a corte
-8a: edificio principale
-8b: corte
-8c: edificio secondario

VII-8

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche dell’edificio e delle sue parti
STCC – Stato

di conservazione
-8a 8c:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-8b:
pavimentazione: buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti al Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B/edificio sottoposto alla Ristrutturazione Edilizia
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza

VII-8

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VII-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: complesso articolato in due corpi di altezze differenti,
affacciati sulla corte interna separata dalla strada da un muro di recinzione in laterizio faccia a vista
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali, elementi impropri (avvolgibili)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

VII-8

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari,. ampia vetrata su via Battisti al p.t, muro di recinzione in
mattoni faccia a vista, zoccolo dipinto
PRI

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI
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Materiali

Degrado

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-zoccolo

-intonaco

-distacchi, mancanze, macchie di
umidità
-macchie di umidità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

VII-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VII
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a, 9b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1308, 1308+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 9a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Cesare Battisti
ovest: via Lorenzo Respighi
UBVN – N. civico: via Cesare Battisti, 3
UBVP – Altri accessi: carrabile da via Battisti
TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: Cc-tipologia a corte

-9a: edificio
-9b: corte

VII-9

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-9a:
struttura: buono
facciate:mediocre
condizioni abitative: buono
-9b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti al Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

VII-9

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VII-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali, elementi impropri (ingresso carraio
verso la corte interna)
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p.1,

sottotetto

VII-9

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari (a ovest alcune tamponate), ingresso ad arco e finestre del
sottotetto ovali

PRI

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI
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Materiali

Degrado

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-zoccolo
-telaio
-scuri
-inferriate

-intonaco
-legno
-legno
-ferro

-rappezzi, mancanze, distacchi,
macchie di umidità
-macchie di umidità
-senza patologie di grave entità
-rotture, marcescenza
-senza patologie di grave entità

-balaustra

-pietra

-incrostazioni

VII-10

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VII
NCTU – unità di analisi: 10
NCTM – manufatto: 10a, 10b,

10c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 349, 349+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Lorenzo Respighi
UBVN – N. civico: via Lorenzo Respighi, 34
UBVP – Altri accessi

Manufatto 10a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-10a: edificio principale
-10b: corte
-10c: rustico

VII-10

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-10a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-10b, 10c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciata)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione edilizia
UTILIZZAZIONI
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US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

VII-10

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VII-10

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali dell’
isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

VII-10

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI
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-telaio
-scuri
-inferriate

Materiali

Degrado

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

VII-11

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VII
NCTU – unità di analisi: 11
NCTM – manufatto: 11a, 11b,11c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1344, 1344+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Lorenzo Respighi
UBVN – N. civico: via Lorenzo Respighi, 36
UBVP – Altri accessi: carrabile da via Respighi

Manufatto 11a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-11a: edificio principale
-11b: corte
-11c: rustico

VII-11

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-11a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-11b, 11c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a interventi di manutenzione

e

risanamento conservativo (artt. 10, 11, 14, 15 NTA)
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza

PERMANENZE

VII-11

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VII-11

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali dell’
isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
i
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

VII-11

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture di diversa dimensione, ampio ingresso carraio al p.t.

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI
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-telaio
-scuri

Materiali

Degrado

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

VII-12

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VII
NCTU – unità di analisi: 12
NCTM – manufatto: 12a, 12b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1028, 1028+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 12a

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Lorenzo Respighi
UBVN – N. civico: via Lorenzo Respighi, 38
UBVP – Altri accessi: carrabile da via Respighi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-12a: corpo in linea
-12b: corte

VII-12

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-12a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-12b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a interventi di manutenzione

e

risanamento conservativo (artt. 10, 11, 14, 15 NTA)
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

VII-12

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VII-12

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali dell’
isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e finiture improprie (rivestimento p.t e colorazione
intonaco)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

VII-12

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: cornice marcapiano, intonaco dogato al piano terra e cornici alle finestre

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-rivestimento p.t.
-zoccolo

-intonaco
-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI
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Materiali

Degrado

VII-13

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: VII
NCTU – unità di analisi: 13
NCTM – manufatto: 13a, 13b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1029, 1029+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 13a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Lorenzo Respighi
UBVN – N. civico: via Lorenzo Respighi, 40, 42
UBVP – Altri accessi: carrabile da via Respighi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-13a: edificio principale
-13b: corte

VII-13

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-13a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-13b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza

PERMANENZE

VII-13

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VII-13

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali dell’
isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali, elementi impropri (avvolgibili)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

VII-13

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari (alcune tamponate) e ingresso carrabile, cornici alle finestre

e zoccolo dipinti
Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-avvolgibili

-legno
-PVC

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI
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Materiali

Degrado

VII

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ
PRIVATA UNICA

1
2
3
4
5
X
X
X
X

6

7
X

8
X

X

PRIVATA FRAZIONATA

9

10
11
X
X
X

12
X

X

13
X

PUBBLICA

ALTRO
DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ
RESIDENZA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12
X

13
X

12
X

13

COMMERCIO
COMM/RISTORAZIONE
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO

ALTRO
SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MANUT. DISCONTINUA
MANUT. COSTANTE

10

11

12

13

X

MANUTENZIONE ASSENTE

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12
X

13
X

X

INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO
CROLLO

ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO
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2-FACCIATA
UNITÀ
BUONO

2
3
4
1
X
X
X

5

10
11
X
X

12
X

13
X

7

8

9

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

12
X

13
X

X
X

MEDIOCRE

6
X

X

X

X

CATTIVO
PESSIMO

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO
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Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO VIII
Coni fotografici

1

1 NORD: via Pallavicino, vista da est

2 NORD: via Pallavicino, vista da ovest

3 EST: via Circonvallazione, vista da sud

4 EST: via Circonvallazione, vista da nord

5 SUD: via Colombini, vista da ovest

6 SUD: via Colombini, vista da est

7 OVEST: via XX Settembre, vista da nord

8 OVEST: via XX Settembre, vista da sud

2

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO VIII
Unità di analisi

3

VIII

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

all’intero centro storico

– numero isolato: ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via Pallavicino
sud: via Colombini
NCTU – unità di analisi:
est: viale V. Veneto
1-9
ovest: via XX Settembre
NCTI

VIII

ESS – Denominazione

precedente:
nord: -rampari e fossato (1819)
-via di Circonvallazione nord (1906)
est: -rampari e fossato (1819)
-via di Circonvallazione est (1906)
ovest: -Strada detta delle Francescane (1818)
-Contrada detta Salita (1819)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via Pallavicino: pavimentazione in asfalto; marciapiede a sud pavimentato in
porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia in buono stato; a nord viale
pedonale asfaltato separato dalla strada da un’aiuola a verde con cordoli in cls in
condizioni mediocri
-via Colombini: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
-viale V. Veneto: pavimentazione in asfalto; marciapiede a ovest, pavimentato in
porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; a est viale
pedonale in ghiaia, separato dalla strada da un’aiuola a verde con cordoli in cls in
condizioni mediocri
-via XX Settembre: pavimentazione in asfalto; marciapiede in porfido ad archi
contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie
-via Pallavicino: presenza di alberi ad alto fusto, caducifoglie, dislocate in aiuole
adiacenti alla strada
-viale V. Veneto: presenza di alberi ad alto fusto, caducifoglie, dislocate in aiuole
adiacenti alla strada
ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione:
-via Pallavicino: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica sul lato
nord con lampioni
-via Colombini: segnaletica orizzontale e verticale,
-viale V. Veneto: segnaletica orizzontale (scarsa leggibilità) e verticale,
illuminazione pubblica sul lato a est con lampioni
-via XX Settembre: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne a mensola)
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato non omogeneo, per la presenza di unità di
dimensioni e destinazioni d’uso differenti, rettangolare, di dimensioni 40m x 118m
(ovvero pari all’estensione di due isolati tipo), con fronti allineati alla strada e corti
interne.
Formazione del tessuto: in origine consisteva in due isolati distinti e separati,
delimitati a est e a nord dai rampari e dal fossato, mentre la conformazione attuale è
dovuta alla progressiva annessione di lotti al convento delle suore terziarie

4

francescane, ora demolito.
Modulo dimensionale base: lotti di dimensioni variabili
Spazi inedificati: spazi liberi di pertinenza delle varie unità, prive di
pavimentazione, con presenza di ghiaia e giardini
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà prevalente: pubblica e privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenza
destinazione subordinata: scuola/cultura

PERMANENZE

VIII

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1703-1718: con acquisizioni successive le suore Terziarie occupano l’intero isolato, al tempo diviso in due da
una strada
-1743-1755: acquisizione della strada interna e costruzione dell’Oratorio della Beata Vergine
-1969: demolizione convento delle suore Terziarie Francescane e costruzione delle scuole medie
-1827: Oratorio della Beata Vergine convertito nell’attuale Teatro E. Duse

ESH

ESQ – Peculiarità

compositive qualificative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

VIII

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: unità articolate su uno o più piani, con altezze
interpiano differenti. Unità disomogenee e differenti fra loro e rispetto ai lotti circostanti, per estensione
planivolumetrica, epoca di costruzione e destinazioni d’uso.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: tra manufatti di maggiori dimensioni posti agli estremi nord e sud
del lotto, si collocano una serie di unità minori per estensione planivolumetrica e altezza
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VIII-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT – codice
NCTI – numero isolato:VIII
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b, 1c,

1d

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 63, 63+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Pallavicino
est:viale V. Veneto
ovest: via XX Settembre
UBVN – N. civico: viale V. Veneto, 35; via XX Settembre, 40
UBVP – Altri accessi: carraio da via Pallavicino a nord e da via XX
settembre
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: En-tipologia nodale (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-1a, 1b: edifici principali
-1c: corte
-1d: giardino e rampa in cls

Manufatto 1c

OGTT

Manufatto 1d

* incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale

VIII-1

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione
-1a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
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-1b:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-1c:
pavimentazione: buono
-1d:
pavimentazione: buono
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla ristrutturazione edilizia.
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione

attuale

USG – Proprietà: pubblica
USOD – Destinazione o

uso (corrente): medie superiori (“Istituto agrario Giovanni Ranieri” e “Istituto
Professionale Giovanni Marcora”)

PERMANENZE

VIII-1

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1719-1784: costruzione del convento delle suore Terziarie Francescane
-1800: il convento viene confiscato e adibito a sede di varie istituzioni (scuola di musica, pretura, stazione dei
carabinieri)
-1969: demolizione convento e costruzione dell’attuale scuola media superiore

VIII-1

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: complesso composto da due edifici in linea che si
sviluppano longitudinalmente lungo i lati maggiori del lotto, uniti da un corpo trasversale e articolati attorno a
due corti
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: linguaggio formale razionalista, inserimento urbanistico improprio
in tessuto storico consolidato
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2, +3
SIIP – Tipi dei piani: piano interrato, piano rialzato,

p1, p2

7

VIII-1

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari, telaio strutturale in ca, facciate in parte intonacate e in
parte rivestite in cotto, zoccolo intonacato

PRI

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

Degrado

COPERTURA

-solaio

-latero-cemento

-senza patologie di grave entità

-rivestimento
-zoccolo

-intonaco
-cotto
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-graffiti
-graffiti

-telaio

-alluminio

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI
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VIII-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT – codice
NCTI –numero isolato: VIII
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 652, 652+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 2°

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: viale V. Veneto
UBVN – N. civico: viale V. Veneto, 31a
UBVP – Altri accessi: passo carrabile su via Circonvallazione
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 2b

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000):
-2a: edificio principale
-2b: corte

VIII-2

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche dell’edificio e delle sue parti
STCC – Stato

di conservazione
-2a:
struttura: mediocre
facciate:mediocre
condizioni abitative: mediocre
-2b:
pavimentazione: mediocre

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua (visibile tamponamento di due aperture)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla ristrutturazione edilizia.
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione

attuale

USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): artigianato (officina con annesso garage e spazi di servizio.)

VIII-2

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: non compare alcuna edificazione nel lotto

ESH

VIII-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo in linea e
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali

corte retrostante

SPAZI
SIIN – Numero dei piani
SIIP – Tipi dei piani: p.t

prevalente: +1

VIII-2

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: fronte caratterizzato dalla presenza di aperture di diverse dimensioni e non
allineate fra loro, alcune tamponate

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-solaio

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-mancanze, dilavamento, rappezzi,
incrostazioni
-mancanze, erosione, colonizzazione
biologica
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-corrosione uniforme

PARAMENTO MURARIO

-laterizio
INFISSI

-telaio
-inferriate

ELEMENTI DECORATIVI
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-legno
-alluminio
-ferro

Degrado

VIII-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT – codice
NCTI – numero isolato: VIII
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 557, 557+
CTSD – Data foglio di mappa: aprile 2008

Manufatto 3a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via V. Veneto
UBVN – N. civico: via V. Veneto, 31
UBVP – Altri accessi: passo carrabile su via V. Veneto
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000):
-3a: edificio principale
-3b: corte

OGTT

VIII-3

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-3a:
struttura: mediocre
facciate:mediocre
condizioni abitative: mediocre
-3b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla ristrutturazione edilizia.
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione

attuale

USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza?/abbandono

PERMANENZE

VIII-3

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VIII-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo in linea con corte sul
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

retro

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1.

+2

VIII-3

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture rettangolari, al centro un’ampia apertura ad arco ribassato con
ghiera in laterizio faccia a vista (ingresso carrabile)

PRI

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-solaio

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-dilavamento, rappezzi, incrostazioni,
macchie d’umidità, rigonfiamento

-legno
-ferro

-marcescenza
-corrosione

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI
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-telaio
-inferriate

Degrado

VIII-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT – codice
NCTI – numero isolato: VIII
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a, 4b
CATASTO

Manufatto 4a (angolo via Colombini –
viale V. Veneto)

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 68, 68+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 4a (angolo via XX Settembre –
via Colombini)

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Colombini
est: viale V. Veneto
ovest: via XX Settembre
UBVN – N. civico: viale V. Veneto, 25, 27, 29, 29a; via Colombini, 7,
9; via XX Settembre, 28
UBVP – Altri accessi: passo carrabile su via Circonvallazione
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cc-tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-4a: edificio principale
-4b: corte

OGTT

VIII-4

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-4a:
struttura: mediocre
facciate:cattivo
condizioni abitative: mediocre
-4b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti
SMT – Tipo

effettuati

di intervento: manutenzione discontinua (leggibili interventi attorno alle aperture)
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IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla ristrutturazione edilizia.
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione

attuale

USG – Proprietà: privata frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza/ commercio (n. 29a)

PERMANENZE

VIII-4

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819: corte interna chiusa
-2008: struttura edilizia preesistente con modifiche al lato nord della corte interna

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

VIII-4

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo a “C” allineato alla strada su tutti i tre lati e
articolato attorno a una corte interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali, elementi impropri (avvolgibili sul
fronte est)
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p. t., p.
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1, sottotetto

VIII-4

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: fronte caratterizzati da finestrature regolari, sul fronte est aperture di varia
dimensione al p.t., presente una vetrina commerciale

PRI

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonaco

-incrostazioni, dilavamento

-intonaco
-laterizio

-distacchi, mancanze, rappezzi,
dilavamento, incrostazioni,
-macchie d’umidità, erosione,

INFISSI

-telaio
-scuri
-avvolgibili (solo est)
-inferriate

-legno
-legno
-PVC
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-senza patologie di grave entità
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VIII-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT – codice
NCTI – numero isolato: VIII
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1301, 1301+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 30
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 5a

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-5a: edificio principale
-5b: corte

VIII-5

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-5a:
struttura: buono
facciate:buono
condizioni abitative: buono
-5b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG

risanamento
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dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
2000): edifici sottoposti ad interventi di manutenzione e

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione

attuale

USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

VIII-5

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VIII-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: complesso a “C”, sviluppato attorno a una corte
interna, caratterizzato da fronte stretto e alto
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p.1,

sottotetto

VIII-5

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate verticalmente e al centro della facciata

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

Materiali

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI
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VIII-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT – codice
NCTI – numero isolato: VIII
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1301, 1301+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 32
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 6a

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-6a: edificio principale
-6b: corte

VIII-6

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-6a:
struttura: buono
facciate:buono
condizioni abitative: buono
-6b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla ristrutturazione edilizia.
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione

attuale

USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

VIII-6

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VIII-6

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: complesso a “C”, sviluppato attorno a una corte
interna, caratterizzato da fronte stretto e alto
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p.1.

sottotetto

VIII-6

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari e allineate, cornici marcapiano, zoccolo

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

INFISSI

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado
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VIII-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT – codice
NCTI – numero isolato: VIII
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 557+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 34
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 7°

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-7a: edificio principale
-7b: corte

VIII-7

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-7a:
struttura: buono
facciate:buono
condizioni abitative: buono
-7b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla ristrutturazione edilizia.
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione

attuale

USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

VIII-7

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato
ESH

VIII-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

su strada

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p.1,

sottotetto

VIII-7

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari e allineate tra loro, cornici marcapiano; zoccolo intonacato

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

INFISSI

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado
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VIII-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT – codice
NCTI – numero isolato: VIII
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 652, 652+
CTSD – Data foglio di mappa: aprile 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 36
UBVP – Altri accessi

Manufatto 8a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia schiera
-8a: edificio principale
-8b: corte interna con orto

VIII-8

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-8a:
struttura: buono
facciate:buono
condizioni abitative: buono
-8b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciata)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla ristrutturazione edilizia.
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione

attuale

USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

VIII-8

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

VIII-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo in linea con ampio fronte e corte
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali

retrostante

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p.1.

sottotetto

VIII-8

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari, alcune tamponate e alto zoccolo dipinto

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

Materiali

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI
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VIII-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT – codice
NCTI – numero isolato: VIII
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a, 9b, 9c,

9d

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 352
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 9°

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: viale V. Veneto
ovest: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 38; viale V. Veneto, 33
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: En-tipologia nodale (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-9a: teatro E. Duse
-9b, 9c, 9d: edifici secondari
OGTT

Manufatto 9b

Manufatto 9c
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VIII-9

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-9a:
struttura: buono
facciate:buono (ovest), cattivo (nord e sud)
condizioni abitative: buono
-9b:
struttura: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: non abitato
-9c:
struttura: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: non abitato
-9d:
struttura: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: non abitato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua (9a) /manutenzione assente (9b,c,d)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a restauro scientifico
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione

attuale

USG – Proprietà: pubblica
USOD – Destinazione o uso

(corrente):

-9a: cultura (teatro)
-9b, 9c, 9d: abbandono

PERMANENZE

VIII-9

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1743-1755: edificazione dell’Oratorio della Beata Vergine Immacolata (parte del convento delle suore
Terziarie Francescane) dopo la donazione di Maria Teresa d’Austria del tratto di strada
-1827: l’oratorio viene trasformato nell’attuale Teatro E. Duse (progetto F. Canali)
-1855, 1923-24 e tempi recenti: vari interventi di restauro
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VIII-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: complesso costituito da un corpo principale (il teatro)
che si sviluppa per tutta la profondità dell’isolato e da corpi secondari che lo affiancano su tre lati con altezze
differenti
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri architettonici classici
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: p. rialzato, p. 1

VIII-9

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: il fronte su via XX settembre presenta un basamento in intonaco dogato, con
tre ingressi sormontati da lunetta, al livello superiore quattro lesene su alti piedistalli incorniciano due ordini di
finestre (quello più in alto tamponato) e sorreggono trabeazione e timpano.
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-timpano

Materiali

Degrado

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-paraste/capitelli
-zoccolo

-laterizio
-intonaco
-intonaco

-mancanze, dilavamento, macchie di
umidità,
-mancanze, erosione
-senza patologie di grave entità
-macchie di umidità

INFISSI

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-decorazione pittorica

-intonaco

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
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VIII

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

2

1

3

4

X

PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

5

6

X

7

X

8

X

9

X

X

X
X

X

DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

2

1

3

4

5
X
X

RESIDENZA
COMMERCIO
COMM/RISTORAZIONE
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO
ALTRO

6
X

7
X

8
X

9
X

X
9A
X
X

X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

2

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X
X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

2

1

3

4

5

6

7

8

9

X

MANUTENZIONE ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA
MANUT. COSTANTE

X

X

X

9A

X

X

X

X
X

INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO
ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ

2

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

3

4

5

X

6
X

X

X

X

7
X

8
X

9
X

9A
X
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2-FACCIATA
UNITÀ

2

1

3

4

5

X

BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

6
X

X

7
X

8
X

9
X

9A

X
X

X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ

2

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO
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3

4

5

X

6
X

X

X

7
X

8
X

9
X

9A

X
X

ALLEGATO

VIII

(1818)
Archivio di Stato di Parma, Ispezioni del Patrimonio dello Stato, Mazzo 1, fs. 1

ICNOGRAFIA DEL CONVENTO DELLE FRANCESCANE

Piano Terra

Piano Primo
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Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO IX
Coni fotografici

1

1 NORD: via XXIV Maggio, vista da est

2 NORD: via XXIV Maggio, vista da ovest

3 EST: via San Lorenzo, vista da sud

4 EST: via San Lorenzo, vista da nord

5 SUD: via IV Novembre, vista da ovest

6 SUD: via IV Novembre, vista da est

7 OVEST: via Libertà, vista da nord

8 OVEST: via Libertà, vista da sud

2

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO IX
Unità di analisi

3

IX

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato: IX
NCTU – unità di analisi:

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via XXIV Maggio
sud: via IV Novembre
est: via San Lorenzo
ovest: via Libertà

1-14

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente:
nord: vicolo San Giuseppe (1906)
sud: vicolo Scuola Israelitica (1906)
est: Contrada detta la Lavagna (1906)
ovest: -rampari e fossato (1819)
-via di Circonvallazione ovest (1906)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via XXIV Maggio: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in cattivo stato; parcheggi in linea.
-via IV Novembre: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato.
-via San Lorenzo: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato, parcheggi in linea.
-via Libertà: pavimentazione in asfalto; marciapiede su entrambi i lati, a ovest in cls
alternato ad aiuole con cordoli in cls, a est pavimentato in porfido ad archi
contrastanti con cordoli in pietra grigia e affiancato a sinistra da vialetto in ghiaia;
parcheggi in linea.
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie
-via Libertà: presenza di siepi dislocate in aiuole adiacenti alla strada e intervallate
da alberi a medio fusto (alloro e caducifoglie)
ESD – Elementi

di arredo o decorativi, grado di conservazione
-via XXIV Maggio: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne a mensola)
-via San Lorenzo: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne a mensola)
-via Libertà: lampioni sul lato ovest
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato rettangolare di dimensioni 40m x 60m, con fronti
compatti e allineati su via San Lorenzo.
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale a lotto gotico; sul lato est
aggregazione allineata di case in linea con rispettive corti, sul lato ovest ampi spazi
aperti e unità più grandi, di recente costruzione.
Modulo dimensionale base: lotti gotici con larghezza variabile tra 3m e 7m
Spazi inedificati: a est corti interne di pertinenza delle singole unità, strette e
allungate; a ovest ampi spazi aperti recintati
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenza

4

PERMANENZE

IX

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819: gran parte dell’isolato libero, edifici a schiera allineati sull’attuale via S. Lorenzo
-1906: ingombro planimetrico nel complesso invariato
ESQ – Peculiarità

compositive significative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

IX

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato articolato su due/tre piani fuori terra, con
altezze interpiano differenti, con linea di colmo parallela ai fronti strada est e ovest, intervallato da corti e
giardini; sul lato ovest gli spazi aperti si affacciano sulla strada
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
VLG

5

IX-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: IX
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b, 1c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1362, 1362+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via XXIV Maggio
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 107
UBVP – Altri accessi

Manufatto 1c
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-1a: edificio principale
-1b: verde incolto
-1c: rustico

IX-1

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione
-1a:
struttura: cattivo
facciate: cattivo
condizioni abitative: pessimo
-1b:
non rilevato
-1c:
struttura: cattivo
facciate: cattivo
condizioni abitative: non abitato
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STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti ad interventi di Ripristino
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

Urbanistico

(corrente): abbandono

PERMANENZE

IX-1

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819:compare solo edificio principale su via S. Lorenzo
-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

IX-1

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: complesso allineato alla strada, composto da corpo
principale e rustico collegato ad esso tramite muro di cinta
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali propri
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2
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IX-1

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture non tutte allineate verticalmente

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-solaio

-legno

-rotture, marcescenza

-intonaco
-laterizio

-fessurazioni,mancanze,
rappezzi, dilavamento, macchie
di umidità, patina biologica
-erosione

-legno
-legno

-marcescenza,
-marcescenza,

PARAMENTO MURARIO

FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI
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-telaio
-scuri

Degrado

IX-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: IX
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b, 2c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 71, 71+, 72, 72+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 105
UBVP – Altri accessi

Manufatto 2a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cr-tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-2a: edificio principale
-2b: corte
-2c: rustico

OGTT

* incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale

IX-2

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-2a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-2b, 2c:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti
SMT – Tipo

effettuati

di intervento: manutenzione costante

9

IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

IX-2

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1906: dove ora è stato costruito un unico edificio compaiono due unità distinte

ESH

IX-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento su strada
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali, elementi impropri (avvolgibili)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

IX-2

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture rettangolari e simmetricamente disposte

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-cotto

-rappezzi, dilavamento
-senza patologie di grave entità

-telaio
-avvolgibili
-inferriate

-legno
-PVC
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

IX-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: IX
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1317, 1317+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 103
UBVP – Altri accessi: carrabile da via San Lorenzo

Manufatto 3a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: Cs-tipologia a schiera

-3a: abitazione
-3b: corte

IX-3

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-3a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-3b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG

dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
2000): edifici sottoposti ad interventi di manutenzione e

risanamento conservativo
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

IX-3

PERMANENZE

PREESISTENZE
PD – Principali preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di
riferimento

– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819: lotto compare libero
-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

IX-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

su strada

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

IX-3

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: ingresso carraio in facciata ad arco con ghiera in laterizio faccia a vista

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-ghiera

-laterizio

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

12

Materiali

Degrado

IX-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: IX
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a, 4b, 4c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1298, 1298+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 101
UBVP – Altri accessi

Manufatto 4a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologi a schiera
-4a: edificio principale
-4b: corte
-4c: rustico

IX-4

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche dell’edificio e delle sue parti
STCC – Stato

di conservazione
-4a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-4b, 4c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

13

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

IX-4

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico variato, soprattutto il lato posteriore dell’edificio principale e il rustico

ESH

IX-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

IX-4

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari, zoccolo rivestito

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-cotto

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI
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Materiali

Degrado

IX-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: IX
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b, 5c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 353, 353+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 99
UBVP – Altri accessi:

Manufatto 5a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-5a: edificio principale
-5b: corte
-5c: rustico
* incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale

IX-5

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche dell’edificio e delle sue parti
STCC – Stato

di conservazione
-5a:
struttura: buono
facciata: buono
condizioni abitative: buono
-5b, 5c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso

dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
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RSCT – Categoria

di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

IX-5

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819: ingombro non corrispondente alla situazione attuale
-1906. planimetria conforme e pressoché invariata

ESH

IX-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteristiche formali, finiture e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

IX-5

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari, zoccolo rivestito in pietra

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-solaio

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

IX-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: IX
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b, 6c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 353, 353+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 97
UBVP – Altri accessi:

Manufatto 6a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-6a: edificio principale
-6b: corte
-6c: rustico
* incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale

IX-6

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche dell’edificio e delle sue parti
STCC – Stato

di conservazione
-6a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-6b, 6c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso

dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
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RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti ad interventi di manutenzione e
risanamento conservativo
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

IX-6

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819: ingombro non corrispondente alla situazione attuale
-1906. planimetria conforme e pressoché invariata

ESH

IX-6

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

IX-6

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari, zoccolo dipinto

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo
-telaio
-scuri
-inferriate

-intonaco
-intonaco
-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-decorazione

-cotto

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

Materiali

IX-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: IX
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b, 7c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1316, 1316+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 7a

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 93, 95
UBVP – Altri accessi: carrabile da via San Lorenzo
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-7a: edificio principale
-7b: corte
-7c: rustico

IX-7

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-7a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-7b:
non rilevato
-7c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso

dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
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– Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti ad interventi di manutenzione e
risanamento conservativo

RSCT

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

IX-7

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819: ingombro non corrispondente alla situazione attuale
-1906: ingombro planimetrico edificio principale invariato modifiche al rustico retrostante

ESH

IX-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

IX-7

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: ingresso carraio in facciata

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

Degrado

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

INFISSI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-senza patologie di grave entità

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO
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IX-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: IX
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b, 8c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 873, 873+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 89, 91
UBVP – Altri accessi

Manufatto 8a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-8a: edificio principale
-8b: corte
-8c: rustico

IX-8

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-8a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-8b:
non rilevato
-8c:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza

PERMANENZE

IX-8

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819: impianto non corrispondente all’unità attuale
-1906: ingombro planimetrico corrispondente al solo edificio principale

ESH

IX-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento su
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali

fronte strada

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

IX-8

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari e allineate, alcune tamponate (p.1 e sopra l’ingresso di
sinistra), cornici marcapiano e attorno alla finestra al p.t. a destra

PRI

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

INFISSI

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici marcapiano

-pietra

-senza patologie di grave entità
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IX-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: IX
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a, 9b, 9c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 80, 80+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 87
UBVP – Altri accessi

Manufatto 9a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-9a: edificio principale
-9b: corte
-9c: rustico

IX-9

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-9a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-9b:
non rilevato
-9c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (rappezzi a lato delle finestre e a fianco dell’ingresso)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

IX-9

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro dell’edificio principale invariato, manca il rustico

ESH

IX-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

dell’isolato

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

IX-9

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari, zoccolo intonacato

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-rappezzi
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

IX-10

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: IX
NCTU – unità di analisi: 10
NCTM – manufatto: 10a, 10b,

10c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1315, 1315+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 85
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 10a

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-10a: edificio principale
-10b: corte
-10c: rustico

IX-10

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-10a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-10b, 10c:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG

dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
2000): edifici sottoposti ad interventi di manutenzione e

risanamento conservativo
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

IX-10

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro corrispondente al solo corpo principale allineato su strada, non compare il rustico
retrostante

ESH

IX-10

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare allineato alla strada, con altezza
interpiano maggiore dei corpi a fianco
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

IX-10

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari e allineate tra loro, zoccolo intonacato

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione
-mensole

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

IX-11

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: IX
NCTU – unità di analisi: 11
NCTM – manufatto: 11a, 11b,

11c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1315, 1315+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 83
UBVP – Altri accessi

Manufatto 11a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-11a: edificio principale
-11b: corte
-11c: rustico

IX-11

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-11a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: mediocre
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
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USOD – Destinazione

o uso (corrente): abbandono?

IX-11

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro corrispondente al solo corpo principale allineato su strada, non compare il rustico
retrostante

ESH

IX-11

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

dell’isolato

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t, p.1

+2

IX-11

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate fra loro

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-solaio

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-rappezzi

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI
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-telaio
-scuri

Degrado

IX-12

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: IX
NCTU – unità di analisi: 12
NCTM – manufatto: 12a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1343, 1343+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 12a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est. Via San Lorenzo
sud: via IV Novembre
UBVN – N. civico: via IV Novembre, 6
UBVP – Altri accessi: carrabile da via IV Novembre
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cr-tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-12a: corpo in linea

OGTT

IX-12

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-12a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG

dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
2000): edifici sottoposti ad interventi di manutenzione e

risanamento conservativo
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

IX-12

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico non corrisponde all’unità attuale

ESH

IX-12

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume d’angolo con allineamento
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

su strada

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

IX-12

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: fronte sud presenta una terrazza coperta sopra l’ingresso carraio e una
piccola finestra ovale, alcune aperture sono state tamponate

PRI

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione
-mensole

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-fessurazioni
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

IX-13

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: IX
NCTU – unità di analisi: 13
NCTM – manufatto: 13a, 13b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1236, 1236+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 13a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via IV Novembre
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via IV Novembre, 10
UBVP – Altri accessi: carraio da via IV Novembre
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cr-tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-13a: edificio principale
-13b: giardino
OGTT

IX-13

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-13a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-13b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG

dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
2000): edifici sottoposti ad interventi di manutenzione e
risanamento conservativo (artt. 10, 11, 14, 15 delle NTA)
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

IX-13

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: preesistenze non corrispondenti all’attuale impianto volumetrico (recente costruzione)

ESH

IX-13

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare, isolato, a pianta rettangolare e tetto a
padiglione con giardino a sud recintato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: edilizia contemporanea con ripresa di alcuni elementi formali
tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

IX-13

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: a sud una terrazza a entrambi i piani e finestre ovali nel sottotetto; le aperture
sono contornate da cornici
Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione
-mensole

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

Degrado

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-terrazza
›balaustra

-pietra

-senza patologie di grave entità

INFISSI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-senza patologie di grave entità
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IX-14

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: IX
NCTU – unità di analisi: 14
NCTM – manufatto: 14a, 14b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1316, 1316+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 14a

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via Libertà, 26
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cr-tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-14a: edificio principale
-14b: verde incolto

OGTT

IX-14

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-14a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-14b:
verde incolto

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG

dei caratteri delle strutture e dei materiali: incongruo
2000): edifici sottoposti ad interventi di manutenzione e
risanamento conservativo (artt. 10, 11, 14, 15 delle NTA)
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

IX-14

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819: area libera
-1906: preesistenze non corrispondenti all’ingombro attuale

ESH

IX-14

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo arretrato rispetto al fronte stradale e all’edificio
a fianco
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri architettonici e materiali propri di un’architettura
contemporanea, incongrui rispetto a quelli tradizionali del resto dell’isolato
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

IX-14

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: presenza di un balcone al primo piano, cornici alle finestre (dotate di
avvolgibili), zoccolo in pietra; zona davanti all’ingresso pavimentata in pietra

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-cemento

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

INFISSI

-telaio
-avvolgibili

-legno
-PVC

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-senza patologie di grave entità

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO
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Degrado

IX

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ
PRIVATA UNICA

1
X

2

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8

9

X

X

10 11 12….13 14
X
X
X
X
X

X

10 11
X

X

PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA

ALTRO
DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

1

2

3
X

RESIDENZA

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

12….13 14
X
X
X

COMMERCIO
COMM/RISTORAZIONE
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO

X

X

ALTRO
SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

1
X
X

2

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

X

10 11 12….13 14
X
X
X
X
X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ
MANUTENZIONE ASSENTE

1
X

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12….13
X

14

MANUT. DISCONTINUA
MANUT. COSTANTE
INTERVENTI RECENTI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LAVORI IN CORSO

ALTRO
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STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ

1

2

3
X

BUONO

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

X

10 11 12….13 14
X
X
X
X
X

MEDIOCRE
CATTIVO

X

PESSIMO

2-FACCIATA
UNITÀ

1

2

3
X

BUONO

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

MEDIOCRE
CATTIVO

10 11 12….13 14
X
X
X
X
X
X

X

PESSIMO

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ

1
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO
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2

3
X

BUONO

X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

X

10 11
X

12….13 14
X
X
X

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO X
Coni fotografici

1

1 NORD: via XXIV Maggio, vista da est

2 NORD: via XXIV Maggio, vista da ovest

3 EST: via Rubini, vista da sud

4 EST: via Rubini, vista da nord

5 SUD: via IV Novembre, vista da ovest

6 SUD: via IV novembre, vista da est

7 OVEST: via San Lorenzo, vista da nord

8 OVEST: via San Lorenzo, vista da sud

2

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO X
Unità di analisi

3

X

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato: X
NCTU – unità di analisi:

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via XXIV Maggio
sud: via IV Novembre
est: via G. Rubini
ovest: via San Lorenzo

1-14

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente:
nord: vicolo San Giuseppe (1906)
sud: vicolo Scuola Israelitica (1906)
est: -Contrada detta Occidentale (1819)
-via F. Cavallotti (1906)
ovest: Contrada detta la Lavagna (1819)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via XXIV Maggio: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi in linea.
-via IV Novembre: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato.
-via Rubini: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad archi
contrastanti con cordoli in pietra grigia, stato mediocre; parcheggi in linea.
-via San Lorenzo: . pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in cattivo stato.
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
-via XXIV Maggio: segnaletica orizzontale e verticale
-via IV Novembre: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne a mensola)
-via Rubini: illuminazione pubblica (lanterne a mensola)
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato rettangolare di dimensioni 40m x 60m, con fronti
compatti e allineati su via Rubini, interposti a ampi spazi aperti, recintati, su via San
Lorenzo
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale a lotto gotico
Modulo dimensionale base: lotti gotici con larghezza variabile tra 3m e 13m
Spazi inedificati: corti interne di pertinenza delle singole unità, strette e allungate
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenza

4

X

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819: edifici allineati lungo lati maggiori dell’isolato, area centrale libera
-1906: nel complesso ingombro planimetrico invariato
ESQ – Peculiarità

compositive significative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

X

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato articolato su due/tre piani fuori terra, con
altezze interpiano differenti, con linea di colmo parallela ai fronti strada est e ovest, intervallato da corti e
giardini.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fronte a est compatto, a ovest frammentato dalla presenza di aree
libere di pertinenza
VLG

5

X-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: X
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b, 1c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 84, 1336, 1336+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via XXIV Maggio
est: via Rubini
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via XXIV Maggio,3a; via Rubini, 29
UBVP – Altri accessi: dalla cinta muraria su via XXIV maggio

Manufatto 1c

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: corpo in linea con giardino retrostante
-1a: edificio principale
-1b: corte
-1c: giardino

X-1

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-1a:
struttura: cattivo
facciate: cattivo
condizioni abitative: cattivo/disabitato
-1b, 1c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

6

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): abbandono

X-1

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

X-1

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo compatto con tetto a due falde, sul retro la corte
e il giardino sono chiusi entro da un muro di cinta
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., sottotetto

+2

X-1

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture non allineate, ampia e ad arco ad est, a nord rettangolare; fronte su
via XXIV maggio interessato da una serie di rappezzi che continuano per tutto il p.t. e da evidenti segni di
tamponature

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-solaio

-legno

-rotture, marcescenza

PARAMENTO MURARIO

-intonaco

FINESTRE

-laterizio
-legno
-legno

-fessurazioni,mancanze,
dilavamento, macchie di
umidità
-rappezzi, erosione
-marcescenza,
-marcescenza,

-telaio
-scuri

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI

7

X-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: X
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 999, 999+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via G. Rubini
UBVN – N. civico: via G. Rubini, 23, 23a
UBVP – Altri accessi: carrabile da via G. Rubini

Manufatto 2a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-2a: edificio principale
-2b: corte

X-2

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-2a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-2b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

X-2

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato
ESH

X-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento su strada, altezza
interpiano maggiore di quella degli edifici circostanti
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: elementi impropri (avvolgibili)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

X-2

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture rettangolari di dimensioni diverse, ingresso carrabile sul lato;
zoccolo intonacato
PRI

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-rappezzi, dilavamento
-senza patologie di grave entità

-telaio
-avvolgibili

-legno
-PVC

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI
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X-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: X
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b, 3c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 953, 953+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via G. Rubini
UBVN – N. civico: via G. Rubini, 21
UBVP – Altri accessi: carrabile da via G. Rubini

Manufatto 3a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cr-tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-3a: abitazione
-3b: corte
-3c: edificio secondario

OGTT

X-3

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-3a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-3b, 3c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

X-3

PERMANENZE

PREESISTENZE
PD – Principali preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di
riferimento

– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato, ma corrispondente ad un edificio di nuova costruzione

ESH

X-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare, allineato alla strada
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: inserimento edilizio improprio in tessuto storico

consolidato per

altezza, caratteri formali e finiture (avvolgibili, rivestimento, balconi)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, p.2.

+3

X-3

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari, ingresso carraio e balconi alle estremità, sia al p.1 che al
p.2; rivestimento ceramico interessa due piani, mentre lo zoccolo è in pietra

PRI

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
-rivestimento
-balcone:
›inferriate
-zoccolo
FINESTRE

-telaio
-avvolgibili

Materiali

Degrado

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-ceramica

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-ferro
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-legno
-PVC

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

11

X-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: X
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a, 4b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1350, 1350+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via G. Rubini
UBVN – N. civico: via G. Rubini, 19
UBVP – Altri accessi

Manufatto 4a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-4a: edificio principale
-4b: corte

X-4

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-4a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-4b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

X-4

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819: ingombro corrispondente al solo edificio principale
-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

X-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento su strada
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali, elementi impropri (avvolgibili)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

X-4

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari e allineate tra loro; basamento dipinto con una colorazione
differente per l’intero p.t.
PRI

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-avvolgibili

Materiali

Degrado

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-legno
-PVC

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI
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X-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: X
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1312, 1312+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via G. Rubini
UBVN – N. civico: via G. Rubini, 17
UBVP – Altri accessi: carraio da via San Lorenzo

Manufatto 5a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-5a: edificio principale
-5b: cortile

Manufatto 5b

X-5

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-5a:
struttura: buono
facciata: mediocre
condizioni abitative: non abitato
-5b:
pavimentazione: buono
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): deposito/garage

X-5

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906:ingombro planimetrico invariato

ESH

X-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

su strada

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

X-5

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: fronte caratterizzato da un ampio ingresso carrabile ad arco al centro, mentre
sulla facciata retrostante un secondo ingresso carrabile rettangolare; zoccolo dipinto
Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti
-solaio

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-zoccolo

-intonaco

-fessurazioni, macchie di umidità,
mancanze, distacchi
-macchie di umidità, mancanze,

INFISSI

-telaio

-legno

-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-decorazione

-cotto

-senza patologie di grave entità
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X-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: X
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1326, 1326+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via G. Rubini
UBVN – N. civico: via G. Rubini, 15
UBVP – Altri accessi: carrabile da via G. Rubini

Manufatto 6a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-6a: edificio principale
-6b: corte

X-6

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-6a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-6b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciata)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

X-6

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819: manufatto parte di un’unità più grande
-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

X-6

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare, con allineamento
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

su strada

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, p.2

+3

X-6

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari e allineate, ingresso carrabile a p.t

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

INFISSI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-senza patologie di grave entità
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X-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: X
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1227, 1227+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via G. Rubini
UBVN – N. civico: via G. Rubini, 13
UBVP – Altri accessi: carrabile da via G. Rubini

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-7a: edificio principale
-7b: corte

X-7

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-7a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-7b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciata)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

18

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

X-7

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819: manufatto parte di un’unità più grande
-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

X-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare, con allineamento
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

su strada

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, p.2

+3

X-7

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari, alcune tamponate, ingresso carrabile al p.t., cornici
marcapiano e attorno alle aperture; zoccolo in pietra
PRI

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

INFISSI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-senza patologie di grave entità

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

Degrado
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X-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: X
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 1329, 1329+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via G. Rubini
sud: via IV Novembre
UBVN – N. civico: via IV Novembre, 4
UBVP – Altri accessi

Manufatto 8a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: corpo in linea
-8a: edificio principale
*incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale

Manufatto 8a

X-8

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-8a:
struttura: mediocre
facciate: cattiva
condizioni abitative: cattive

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza/abbandono?

X-8

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro di un edificio esteso per l’intera profondità dell’isolato, non corrispondente all’attuale
manufatto

ESH

X-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo a pianta rettangolare, la facciata si innalza al di
sopra del p.1 come semplice paramento murario, a cui non corrisponde un volume retrostante; lato sinistro forse
corrisponde ad un ampliamento successivo (finestre p.1 non allineate al resto della facciata e diversa colorazione
intonaco)
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: elementi impropri (avvolgibili)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p.1

X-8

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: mensole in pietra reggono il cornicione; aperture regolari, non tutte allineate
tra loro; superficie intonacata di rosso solo nel lato destro

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

Materiali

Degrado

-cornicione
-mensole

-laterizio
-pietra
-intonaco

-dilavamento, incrostazioni
-croste nere
-mancanze, distacchi, rappezzi,
dilavamento,
macchie
di
umidità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-marcescenza
-corrosione uniforme

PARAMENTO MURARIO

INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI
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X-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: X
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a, 9b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 1329, 1329+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 9a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via IV Novembre
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 50
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cr-tipologia di recente costruzione
-9a: edificio principale
-9b: giardino
*incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale

X-9

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-9a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-9b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
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dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo

RSCT – Categoria

di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

X-9

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro di un edificio esteso per l’intera profondità dell’isolato, non corrispondente all’attuale
manufatto

ESH

X-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo d’angolo,
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: intervento contemporaneo

con allineamento su strada

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

X-9

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture regolari, balcone verso il giardino

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-legno
-PVC
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

-telaio
-avvolgibili
-inferriate

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI

23

X-10

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: X
NCTU – unità di analisi: 10
NCTM – manufatto: 10a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1227+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 52
UBVP – Altri accessi

Manufatto 10a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-10a: edificio principale

X-10

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-10a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti effettuati
SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciata)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ripristino Edilizio
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso
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(corrente): residenza

X-10

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819: ingombro parte di un’unità più grande
-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

X-10

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento su
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali

strada

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

X-10

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate, cornicione in cotto

Elementi compositivi principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

-telaio
-scuri

Materiali

Degrado

-cotto

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI
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X-11

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: X
NCTU – unità di analisi: 11
NCTM – manufatto: 11a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1326+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 11a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 52B
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia:
-11a: edificio principale

X-11

BENI CULTURALI
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: lavori in corso (costruzione ex-novo)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti al Ripristino Edilizio
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

X-11

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: compare già una preesistenza

ESH
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X-12

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: X
NCTU – unità di analisi: 12
NCTM – manufatto: 12a, 12b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1340, 1340+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 12a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 54
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-12a: edificio principale
-12b: corte

X-12

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-12a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-12b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciata)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

X-12

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

X-12

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

su strada

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

X-12

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate (una tamponata al p.1), zoccolo rivestito in pietra

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

X-13

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: X
NCTU – unità di analisi: 13
NCTM – manufatto: 13a, 13b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1340, 1340+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 56
UBVP – Altri accessi

Manufatto 13a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-13a: edificio principale
-13b: corte

X-13

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-12a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-12b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciata)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti

e dei materiali: congruo
ad interventi di manutenzione e

risanamento conservativo (art. 10, 11, 14, 15, NTA)
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

X-13

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

X-13

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

X-13

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate, una tamponata; zoccolo rivestito in pietra

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

X-14

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: X
NCTU – unità di analisi: 14
NCTM – manufatto: 14a, 14b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1310, 1310+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 58
UBVP – Altri accessi

Manufatto 14a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-14a: edificio principale
-14b: corte

X-14

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-14a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-14b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciata)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti

e dei materiali: parz. incongruo
ad interventi di manutenzione e

risanamento conservativo (art. 10, 11, 14, 15, NTA)
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

X-14

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

X-14

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali, elementi impropri (avvolgibili)
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

X-14

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate, zoccolo rivestito in cotto

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-cotto

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-avvolgibili

-legno
-PVC

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

X

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ
PRIVATA UNICA

1
X

2

3

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

X

10 11 12….13 14
X
X
X
X
X

X

10 11 12….13 14
X
X
X
X
X

X

PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA

ALTRO
DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

1

2

3
X

RESIDENZA

4
X

5

6

X

7
X

8
X

9
X

COMMERCIO
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE

X

SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO

X

?

ALTRO
SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

1
X
X

2

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8

9

10

11

12….13 14
X
X
X

10

11

12….13

X
X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ
MANUTENZIONE ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA
MANUT. COSTANTE
INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO

1
X

2

3

4

5

6

7

8

9

14

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

ALTRO
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STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ

1

2

3
X

BUONO

4
X

5
X

6
X

7
X

8

X

10 11 12….13 14
X
X
X
X
X

X

10 11 12….13 14
X
X
X
X
X

X

10 11 12….13 14
X
X
X
X
X

X

MEDIOCRE
CATTIVO

9

X

X

PESSIMO

2-FACCIATA
UNITÀ

1

2

3

4

X

MEDIOCRE
CATTIVO

5

6

X

BUONO

7
X

X

8

9

X

X

X

X

PESSIMO

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ

1

2

3
X

BUONO

4
X

5
X

6

7
X

8

9

X

MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO
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X

X

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XI
Coni fotografici

1

1 NORD: via XXIV maggio, vista da est

2 NORD: via XXIV maggio, vista da ovest

3 EST: via Cavour, vista da sud

4 EST: via Cavour, vista da nord

5 SUD: via IV novembre, vista da ovest

6 SUD: via IV novembre, vista da est

7 OVEST: via Rubini, vista da nord

2

8
OVEST: via Rubini, vista da sud

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XI
Unità di analisi

3

XI

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato: XI
NCTU – unità di analisi:

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via XXIV Maggio
sud: via IV Novembre
est: via Cavour
ovest: via G. Rubini

1-12

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente:
nord: vicolo San Giuseppe (1906)
sud: vicolo Scuola Israelitica (1906)
est: Contrada detta di mezzo (1819)
ovest: Contrada detta Occidentale (1819)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via XXIV Maggio: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi in linea.
-via IV Novembre: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato.
-via G. Rubini: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, stato mediocre.
-via Cavour: .pavimentazione in asfalto; portico lastricato in pietra grigia,in buono
stato; parcheggi a spina.
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
-via XXIV Maggio: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne a mensola)
-via IV Novembre: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne a mensola)
-via Cavour: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne a
mensola ancorate alle facciate e luci al centro delle crociere sotto ai portici),
contenitori per i rifiuti e arredo di pertinenza del bar.
-via G. Rubini: segnaletica verticale
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato omogeneo, rettangolare di dimensioni 40m x
60m, con fronti allineati alla strada e corti interne
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale a lotto gotico; aggregazione
allineata di case in linea, con portico su via Cavour
Modulo dimensionale base: lotti gotici con larghezza variabile tra 6,3m e 13,2m
Spazi inedificati: corti interne di pertinenza delle singole unità

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenza
destinazione subordinata: commercio

4

PERMANENZE

XI

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1545: Gerolamo Pallavicino assegna agli ebrei l’intero isolato, dove viene collocata la sede della scuola
israelitica
ESQ – Peculiarità

compositive significative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XI

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato articolato su due/tre piani fuori terra, con
altezze interpiano differenti, con linea di colmo parallela ai fronti strada est e ovest
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: un portico a piano terra interessa l’intero lato est dell’isolato,
presentando arcate acute o a tutto sesto, con capitelli e pilastri morfologicamente differenti per ogni unità; su
alcuni fronti del lato est sporgono balconi al piano primo.
VLG
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XI-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XI
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b, 1c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1291+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via XXIV Maggio
est: via Cavour
ovest: via Rubini
UBVN – N. civico: via XXIV Maggio,1,3; via Cavour, 21a, 21b;
via G. Rubini,18
UBVP – Altri accessi

Manufatto 1b

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: Cm–tipologia mercantile principale (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-1a: edificio principale
-1b: corte
-1c: edificio secondario

Manufatto 1c

XI-1

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche
STCC – Stato di conservazione

dell’edificio e delle sue parti

-1a:
struttura: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: cattivo
-1b:
cinta: pessimo
-1c:
struttura: pessimo
facciate: pessimo
condizioni abitative: pessimo/ disabitato
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STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

– Tipo di intervento: interventi recenti (1a: attorno alle aperture del piano primo e modifica al canale di
gronda)/ manutenzione assente (1c)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo
tipo A(1a) /edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo tipo B (1c)
SMT

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): abbandono

PERMANENZE

XI-1

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XI-1

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: unità che occupa l’estremo a nord dell’isolato per tutta
la sua larghezza, composto da manufatti differenti per numero di piani, articolati ai lati di un cortile chiuso a
nord da un muro di cinta
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: portico sul fronte est; presenza di una torretta su via XXIV Maggio
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, p.2

-1a: +3; -1c: +2, torre +3
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XI-1

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate (alcune prive di serramenti), loggiato in parte tamponato
verso la corte; a est il portico è costituito da 2 campate di archi a tutto sesto sorretti da pilastri ottagonali,
sormontati da capitelli a sezione quadrata ed è caratterizzato da volte a crociera.

PRI

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-laterizio

-fessurazioni,mancanza, macchie di
umidità, incrostazioni

-intonaco
-laterizio

-lesioni,fessurazioni,mancanze,
erosione,
dilavamento, macchie di umidità
-fessurazioni, distacchi,macchie di
umidità

-pilastri

-intonaco

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-parapetti

-legno
-legno
-metallo
-legno

-marcescenza, alcuni assenti
-marcescenza, alcuni assenti
-corrosione
-marcescenza

ELEMENTI DECORATIVI

-capitelli

-intonaco

-senza patologie di grave entità
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XI-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XI
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1291+, 965
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cavour, 21
UBVP – Altri accessi

Manufatto 2a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cm–tipologia mercantile principale (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-2a: edificio principale
-2b: corte

OGTT

XI-2

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche dell’edificio e delle sue parti
STCC – Stato

di conservazione
-2a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-2b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciata)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo A
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XI-2

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: unità comprensiva anche dell’edificio affacciato su via G. Rubini, ora unità a sé stante

ESH

XI-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali, portico sul fronte
est
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XI-2

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate, non in asse con la mezzeria degli archi; portico costituito
da 2 campate di archi a tutto sesto sorretti da pilastri ottagonali, sormontati da capitelli a sezione quadrata in
laterizio faccia a vista e caratterizzato da volte a crociera.

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-pilastri

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri (solo p1)
-cornici
-capitelli

-legno
-legno
-pietra
-laterizio

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

XI-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XI
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1291, 1291+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cavour, 19
UBVP – Altri accessi

Manufatto 3a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cm–tipologia mercantile principale (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-3a: edificio principale
-3b: corte

OGTT

XI-3

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche dell’edificio e delle sue parti
STCC – Stato

di conservazione
-3a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-3b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante.
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo A
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XI-3

PERMANENZE

PREESISTENZE
PD – Principali preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di
riferimento

– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: unità comprensiva anche dell’edificio affacciato su via G. Rubini, ora unità a sé stante

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XI-3

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali, portico sul fronte
est, balcone al piano primo per l’intera lunghezza del fronte
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, p.2.
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+3

XI-3

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate, in asse con la mezzeria degli archi; portico costituito da 2
campate di archi a sesto acuto, sorretti da colonne, sormontate da capitelli a sezione quadrata, intonacati;
caratterizzato da volte a vela; balcone sorretto da mensole in pietra e presenta un parapetto in ferro.

Elementi compositivi principali

Elementi
caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

Degrado

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-balcone:
›inferriate
›mensole

-ferro
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici
-pilastri
-capitelli

-pietra
-intonaco
-laterizio

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

13

XI-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XI
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a, 4b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 99, 948
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cavour, 17
UBVP – Altri accessi

Manufatto 4a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cm–tipologia mercantile principale (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-4a: edificio principale
-4b: corte

OGTT

XI-4

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-4a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-4b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo A
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente):: commercio (p.t)/residenza

PERMANENZE

XI-4

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: unità comprensiva anche dell’edificio affacciato su via G. Rubini, ora unità a sé stante

ESH

XI-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali; portico sul fronte est
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XI-4

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate, in asse con la mezzeria degli archi; portico costituito da 2
campate di archi a tutto sesto (tamponati da una insegna commerciale) sorretti da colonne sormontate da
capitelli a sezione quadrata, intonacati; cornici dipinte alle finestre.
Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti

Materiali

Degrado

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-pilastri

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-capitelli

-intonaco

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
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XI-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XI
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1264, 1264+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cavour, 13, 15
UBVP – Altri accessi

Manufatto 5a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cm–tipologia mercantile principale (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-5a: edificio principale
-5b: corte

OGTT

XI-5

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-5a:
struttura: cattivo
facciata: cattivo
condizioni abitative: mediocre
-5b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento

tipo A
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Conservativo

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XI-5

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: unità comprensiva anche dell’edificio affacciato su via G. Rubini, ora unità a sé stante

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XI-5

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali dell’
isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali; sul fronte est
portico al piano terra e balcone al piano primo in corrispondenza delle due campate di archi centrali.
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, p.2

+3
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XI-5

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate, in asse con la mezzeria degli archi; portico costituito da 4
campate di archi a sesto acuto sorretti da pilastri a sezione ottagonale e caratterizzato da volte a crociera; in
facciata sono presenti cornici in pietra al di sopra delle finestre e cornici marcapiano.

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti
-cornicione

Materiali

Degrado

-laterizio

-macchie di umidità, incrostazioni

-laterizio
-intonaco
-pilastri

-intonaco

-balcone:
›mensole
›inferriata

-pietra
-ferro

-erosione, mancanze
-distacchi, mancanze, croste nere,
dilavamento, macchie di umidità
-incrostazioni, croste nere, macchie di
umidità
-croste nere
-corrosione

INFISSI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici e
-iscrizione

-pietra
-pietra

-erosione, croste nere
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
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XI-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XI
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 101, 101+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 6a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cavour, 9, 11
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: Cm–tipologia mercantile principale (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-6a: edificio principale
-6b: corte

XI-6

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-6a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-6b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciate)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo A
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XI-6

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: unità comprensiva anche dell’edificio affacciato su via G. Rubini, ora unità a sé stante

ESH

XI-6

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali dell’
isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali; portico a 4 campate con
archi a sesto acuto, cornici dipinte alle finestre
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, p.2

+3

XI-6

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate, in asse con la mezzeria degli archi; portico costituito da 4
campate di archi a sesto acuto sorretti da colonne e caratterizzato da volte a vela; in facciata sono presenti cornici
dipinte alle finestre.

Elementi compositivi principali

Elementi
caratterizzanti
-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-pilastri

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

INFISSI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-capitelli

-intonaco

-senza patologie di grave entità

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO
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Materiali

Degrado

XI-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XI
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b, 7c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1292, 1292+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 7a

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cavour, 7
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cm–tipologia mercantile principale (art.
65 NTA, variante PRG 2000):
-7a: edificio principale
-7b: corte
-7c: edificio secondario

OGTT

Manufatto 7c

XI-7

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-7a, 7c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-7b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante (7a)/interventi recenti (7c-ristrutturazione facciata)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo A (7a)/ edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo tipo B (7c)
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XI-7

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-dal 1545 ai primi decenni dell’800 sede della scuola israelitica
-1819-1906: ingombro planivolumetrico invariato

ESH

XI-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: unità che occupa l’estremo a sud dell’isolato per tutta
la sua larghezza, composto da due corpi affacciati sulla corte interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali; portico sul lato est (falde
asimmetriche nel manufatto 7a)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XI-7

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari e allineate; portico costituito da 2 campate di archi a sesto
acuto sorretti da colonne e caratterizzato da soffitto piano; in facciata sono presenti aperture ovali nel sottotetto.

Elementi caratterizzanti

Materiali

Degrado

-cornicione (7a)
-solaio

-intonaco
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-pilastri

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

INFISSI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-capitelli

-intonaco

-senza patologie di grave entità

Elementi compositivi principali
COPERTURA
PARAMENTO MURARIO
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XI-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XI
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 101+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via G. Rubini
UBVN – N. civico:
UBVP – Altri accessi: carrabile da via G. Rubini

Manufatto 8a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-8a: edificio principale

XI-8

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-8a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciata)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
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USOD – Destinazione

o uso (corrente): residenza

PERMANENZE

XI-8

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande

ESH

XI-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali

con allineamento su strada

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XI-8

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari, ingressi carrabili ad arco al p.t., a sinistra apertura ad arco
più bassa e stretta

PRI

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI
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-telaio
-scuri
-inferriate

Materiali

Degrado

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-alluminio
-alluminio
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

XI-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XI
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1264+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via G. Rubini
UBVN – N. civico: via G. Rubini, 10
UBVP – Altri accessi: carrabile da via G. Rubini

Manufatto 9a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA, variante

PRG 2000):
-9a: abitazione

XI-9

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-9a:
struttura: cattivo
facciate: cattivo
condizioni abitative: cattivo

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento

Conservativo

tipo B
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione

attuale
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USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza/abbandono

PERMANENZE

XI-9

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande

ESH

XI-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XI-9

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate, alcune tamponate, ingressi ad arco al p.t.

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-solaio

-legno

-marcescenza, rotture

-intonaco

-distacchi, mancanze, incrostazioni,
macchie di umidità, dilavamento
-senza patologie di grave entità
- senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-mancanza, rottura

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI
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-telaio
-scuri
-inferriate
-parapetti (solo sottotetto)

-legno
-legno
-ferro
-legno

Degrado

XI-10

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XI
NCTU – unità di analisi: 10
NCTM – manufatto: 10a, 10b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 99, 947
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Rubini
UBVN – N. civico: via Rubini, 12
UBVP – Altri accessi

Manufatto 10a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-10a: edificio principale
-10b: corte

XI-10

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-10a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-10b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciata)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XI-10

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande

ESH

XI-10

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XI-10

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate, cornici marcapiano e attorno alle finestre dipinte; zoccolo

intonacato
Elementi compositivi principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

28

Materiali

Degrado

XI-11

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XI
NCTU – unità di analisi: 11
NCTM – manufatto: 11a, 11b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1291+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via G. Rubini
UBVN – N. civico: via G. Rubini, 14
UBVP – Altri accessi: carrabile da via G. Rubini

Manufatto 11a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-11a: edificio principale
-11b: corte

XI-11

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-11a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-11b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recente (ristrutturazione facciata)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XI-11

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande

ESH

XI-11

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XI-11

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: ingresso carrabile al p.t,

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI
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-telaio
-scuri
-inferriate

Degrado

XI-12

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XI
NCTU – unità di analisi: 12
NCTM – manufatto: 12a, 12b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1291+, 964
CTSD – Data foglio di mappa: aprile 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via G. Rubini
UBVN – N. civico: via G. Rubini, 16
UBVP – Altri accessi: carrabile da via G. Rubini

Manufatto 12a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-12a: edificio principale
-12b: corte

XI-12

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-12a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-12b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciata)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XI-12

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande

ESH

XI-12

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XI-12

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: ingresso carrabile al p.t., ingresso ad arco e finestre allineate tra loro

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-solaio

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

Degrado

INFISSI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-ghiera arco d’ingresso

-laterizio

-senza patologie di grave entità
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XI

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

2

1

3
X

PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

4
X

5

6

7

X

8
X

X

X

9
X

10
X

11

12

X

X

X

10
X

11
X

12
X

10

11

12

X

DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

2

1

3
X

RESIDENZA
COMMERCIO
COMM/RISTORAZIONE
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO
ALTRO

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

PT

X

X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

X

X

X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ
MANUT. ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA
MANUT. COSTANTE
INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO
ALTRO

1
1C

2

3

4

5

6

7

8

9

X
X

1A

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10
X

11
X

12
X

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

2

3
X

4
X

5

6

X

7
X

8
X

9
X

1A
X

X

1C
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2-FACCIATA
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

2

3
X

4
X

5

6

X

7
X

1A
1C

8
X

9
X

X

10
X

11
X

12
X

10
X

11
X

12
X

X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO
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2

3
X

1A
1C

4
X

5

6

X

7
X

X

8
X

9
X
X

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XII
Coni fotografici

1 NORD: via C. Battisti, vista da est

2 NORD: via C. Battisti, vista da ovest

3 EST: via L. Respighi, vista da sud

4 EST: via L. Respighi, vista da nord

5 SUD: via Colombini, vista da ovest

6 SUD: via Colombini, vista da est

7 OVEST: via Cavour, vista da nord

8 OVEST: via Cavour, vista da sud

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XII
Unità di analisi

XII

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

all’intero centro storico

– numero isolato: ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via C. Battisti
sud: via Colombini (senso unico verso via Cavour)
NCTU – unità di analisi:
est: via L. Respighi
1-14
ovest: via Cavour
NCTI

XII

ESS – Denominazione

precedente:
nord: vicolo del Teatro (1906)
sud: vicolo della Colombina (1906)
ovest: Contrada detta di mezzo (1819)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via C. Battisti: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, stato mediocre
-via Colombini: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
-via L. Respighi: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato, parcheggi in linea
-via Cavour: .pavimentazione in asfalto; portico lastricato in pietra grigia,in buono
stato; parcheggi a spina.
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
-via C. Battisti: segnaletica orizzontale e verticale
-via Colombini: segnaletica orizzontale (scarsa leggibilità)e verticale
-via L. Respighi: segnaletica orizzontale
-via Cavour: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne a
mensola ancorate alle facciate e luci al centro delle crociere dei portici), bidoni
della spazzatura e arredo di pertinenza del bar
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato omogeneo, rettangolare di dimensioni 44m x
60m, con fronti allineati alla strada e corti interne
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale a lotto gotico; aggregazione
allineata di case in linea, con portico su via Cavour
Modulo dimensionale base: lotti gotici con larghezza variabile tra 6,5m e 26m
Spazi inedificati: corti interne di pertinenza delle singole unità

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenza
destinazione subordinata: commercio

PERMANENZE

XII

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato nel complesso, a meno di qualche nuova costruzione interna alle
corti
ESQ – Peculiarità

compositive significative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XII

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato articolato su due/tre piani fuori terra, con
altezze interpiano differenti, con linea di colmo parallela ai fronti strada est e ovest
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: un portico a piano terra interessa l’intero lato ovest dell’isolato,
presentando arcate a tutto sesto, con capitelli e pilastri morfologicamente differenti per ogni unità
VLG

XII-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XII
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1363, 1363+
CTSD – Data foglio di mappa: aprile 2008

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via C. Battisti
ovest: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cavour, 20, 20a; via C. Battisti, 2
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: Cm-tipologia mercantile principale (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-1a: edificio principale
-1b: corte

XII-1

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-1a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-1b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento

tipo A

Conservativo

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): commercio-abbandono (p.t.)/residenza

XII-1

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: attuale unità deriva dalla frammentazione del singolo lotto gotico originario

ESH

XII-1

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: unità che occupa l’angolo a nord-ovest dell’isolato,
allineato alle strade
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali, portico sul fronte a ovest
con volta a crociera
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XII-1

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate, alcune tamponate, portico costituito da un’unica arcata a
tutto sesto ribassata sul fronte ovest (sormontato da decorazione in cotto riportante il numero civico) e una
seconda sul lato nord; volta a crociera;

PRI

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione
-mensole

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI

-pilastri
-telaio
-scuri
-inferriate

Materiali

Degrado

-laterizio
-pietra

-dilavamento
-dilavamento, incrostazioni

-intonaco

-distacchi, dilavamento, macchie
di umidità
-macchie di umidità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-corrosione

-intonaco
-legno
-legno
-metallo

XII-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XII
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 2a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via C. Battisti
UBVN – N. civico:
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cr-tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-2a: edificio

OGTT

* incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale

XII-2

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-2a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo A

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XII-2

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande

ESH

XII-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo rettangolare
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali

allineato al fronte strada

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XII-2

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate, a sinistra due più strette

Elementi compositivi principali

Elementi
caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-cemento

-dilavamento

-intonaco

-dilavamento, macchie di umidità

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri
-inferriate

Degrado

XII-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XII
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 878, 878+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 3a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via C. Battisti
est: via L. Respighi
UBVN – N. civico: via L. Respighi, 27
UBVP – Altri accessi:
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: Cr-tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-3a: abitazione
-3b: corte

XII-3

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-3a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-3b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz.
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Ristrutturazione Edilizia

incongruo

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XII-3

PERMANENZE

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: compare un’unità più grande, un unico lotto gotico occupato da edificazioni non corrispondenti a
quelle attuali

ESH

XII-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume d’angolo, con altezze interpiano diverse da
quelle degli edifici a fianco
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri impropri (avvolgibili)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XII-3

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari e allineate, zoccolo intonacato, alto fino al davanzale in
corrispondenza delle finestre al p.t.

PRI

Elementi compositivi principali

Elementi
caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-cemento

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-dilavamento, incrostazioni
-dilavamento, macchie di umidità

-telaio
-avvolgibili

-legno
-PVC

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI

Degrado

XII-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XII
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a, 4b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1273, 1273+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 4a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via L. Respighi
UBVN – N. civico: via L. Respighi, 25
UBVP – Altri accessi: carrabile da via L. Respighi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA, variante

PRG 2000):
-4a: edificio principale
-4b: corte

XII-4

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-4a:
struttura: cattivo
facciate: pessimo
condizioni abitative: pessimo/disabitato
-4b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): abbandono

XII-4

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande, di cui costituiva il rustico

ESH

XII-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo rettangolare con tetto a due falde e linea di
colmo allineata al fronte strada
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., sottotetto

+2

XII-4

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: ampio portone in ad arco, alcune aperture tamponate nel sottotetto

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-travetti

-legno

-rotture, marcescenza

-intonaco

-fessurazioni, mancanze,
distacchi, dilavamento,
incrostazioni,
-lesioni, fessurazioni, erosione,
dilavamento

PARAMENTO MURARIO

-laterizio
FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

Degrado

-marcescenza
-marcescenza

XII-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XI
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1273, 1273+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via L. Respighi
UBVN – N. civico: via L. Respighi, 23
UBVP – Altri accessi: carrabile da via L. Respighi

Manufatto 5a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA, variante

PRG 2000):
-5a: edificio principale

XII-5

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-5a:
struttura: buono
facciata: buono
condizioni abitative: buono
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti effettuati
SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XII-5

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande, di cui costituiva il rustico

ESH

XII-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali dell’
isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XII-5

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente, di diversa ampiezza; ingresso carraio al
p.t.; finestrella stretta e allungata a lato della porta d’ingresso

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

ELEMENTI DECORATIVI

Degrado

-travetti

-legno

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

Materiali

XII-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XII
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1267, 1267+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via L. Respighi
UBVN – N. civico: via L. Respighi, 21
UBVP – Altri accessi

Manufatto 6a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cr-tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-6a: edificio principale

OGTT

XII-6

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-6a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti effettuati
SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XII-6

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande

ESH

XII-6

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento su strada
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: elementi impropri (avvolgibili, rivestimento in cotto)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XII-6

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate,ingresso carrabile al p.t.; rivestimento in cotto del p.t.
continua al p.1 formando due fasce in corrispondenza delle finestre; a lato della porta di ingresso apertura stretta
e alta

PRI

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

-telaio
-avvolgibili

ELEMENTI DECORATIVI

Materiali

Degrado

-cemento

-incrostazioni

-intonaco
-cotto

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-alluminio
-PVC

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

XII-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XII
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 107+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via L. Respighi
UBVN – N. civico: via L. Respighi, 19
UBVP – Altri accessi: carrabile da via L. Respighi

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: Cs-tipologia a schiera (art. 65 NTA, variante

PRG 2000):
-7a: edificio principale

XII-7

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-7a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti effettuati
SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XII-7

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande

ESH

XII-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri impropri (avvolgibili)
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XII-7

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate, ingresso carraio al p.t.

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

-avvolgibili

Materiali

Degrado

-cemento

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-PVC

-senza patologie di grave entità

XII-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XII
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b, 8c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 856, 856+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 8a

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via L. Respighi
UBVN – N. civico: via L. Respighi, 17
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cr-tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-8a: edificio principale
-8b: corte
-8c:rustico
OGTT

XII-8

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche dell’edificio e delle sue parti
STCC – Stato

di conservazione
-8a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-8b, 8c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XII-8

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: unità più grande occupata da un unico edificio, non corrispondente all’attuale edificazione
frammentata

ESH

XII-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri impropri (avvolgibili)
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XII-8

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate, zoccolo intonacato

Elementi compositivi
principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-avvolgibili

Materiali

Degrado

-cemento

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-legno
-PVC

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

XII-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XII
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a, 9b, 9c,

9d, 9e

CATASTO

Manufatto 9a (via L. Respighi)

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 972, 972+, 912+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome

Manufatto 9a (via Colombini)

dello spazio viabilistico
ovest: via L. Respighi
sud: via Colombini
UBVN – N. civico: via L. Respighi, 13, 15; via Colombini, 1a, 1b, 1c
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: Cr-tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-9a: edificio principale
-9b, 9d: corte
-9c, 9e: edificio secondario

XII-9

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-9°, 9c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-9b, 9d, 9e:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XII-9

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: unità più grande occupata da un unico edificio, non corrispondente all’attuale edificazione
frammentata

ESH

XII-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo d’angolo con edificio secondario ad un solo
piano, sormontato da una terrazza e affiancato a sinistra da un muro di cinta
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali propri di una architettura recente
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XII-9

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: fronte sud presenta al p.t. tre ampie vetrine, quella a sinistra sormontata dalla
terrazza con balaustra
Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-travetti

-legno

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-avvolgibili

-legno
-PVC

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

Degrado

XII-10

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XII
NCTU – unità di analisi: 10
NCTM – manufatto: 10a, 10b,

10c, 10d, 10e

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1304,

Manufatto 10a

1304+, 906, 906+, 908, 908+, 969,

969+
CTSD – Data

foglio di mappa: maggio 2008

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Colombini
ovest: via Cavour
UBVN – N. civico: via Colombini, 1; via Cavour, 12a, 14, 14a, 14b
UBVP – Altri accessi: carrabile da via Colombini

Manufatto 10a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cc-tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-10a: edificio principale
-10b,10d: corte
-10c, 10e: edificio secondario

OGTT

XII-10

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-10a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-10b, 10c, 10d, 10e:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso

dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo

RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo
tipo A
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XII-10

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande

ESH

XII-10

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: unità che occupa l’angolo a sud-ovest dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali; portico sul fronte a ovest

con volte a crociera
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XII-10

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari, alcune tamponate; portico costituito da volte a crociera e
otto arcate a tutto sesto sul fronte ovest, sorrette da colonne quadre e sormontate da capitelli; basamento del
fronte sud a scarpa; al p.1 sul lato est un loggiato vetrato a tre campate si affaccia sulla corte (10b)

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

Materiali

Degrado

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-colonne
-zoccolo
-telaio
-scuri

-intonaco
-intonaco
-intonaco
-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

XII-11

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XII
NCTU – unità di analisi: 11
NCTM – manufatto: 11a, 11b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 107, 107+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cavour, 14c, 14d
UBVP – Altri accessi

Manufatto 11a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cm-tipologia mercantile principale (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-11a: edificio principale
-11b: corte

OGTT

XII-11

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-11a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-11b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): commercio/ristorazione

PERMANENZE

XII-11

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande

ESH

XII-11

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare, con
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e finiture

allineamento su strada
tradizionali, elementi impropri

(avvolgibili); portico sul fronte ovest
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, p.2

+3

XII-11

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate, portico a due campate, con archi a tutto sesto in cui si
inseriscono le insegne del bar, p.t. e pilastri rivestiti con intonaco dogato

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-basamento p.t.

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-avvolgibili

-legno
-PVC

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

Degrado

XII-12

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XII
NCTU – unità di analisi: 12
NCTM – manufatto: 12a, 12b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1273, 1273+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cavour, 16
UBVP – Altri accessi

Manufatto 12a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cm-tipologia mercantile principale (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-12a: edificio principale
-12b: corte

OGTT

XII-12

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-12a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-12b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo A

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XII-12

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande

ESH

XII-12

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento su strada
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali; portico sul fronte

ovest

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XII-12

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate e in asse con la mezzeria degli archi, portico a due
campate, con archi a tutto sesto sorretti da pilastri ottagonali sormontate da capitelli; nel sottotetto aperture ovali
PRI

Elementi caratterizzanti

Materiali

-solaio

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-pilastri
-zoccolo

-intonaco
-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

INFISSI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-capitelli

-intonaco

-senza patologie di grave entità

Elementi compositivi principali
COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

Degrado

XII-13

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XII
NCTU – unità di analisi: 13
NCTM – manufatto: 13a, 13b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1273, 1273+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cavour, 18
UBVP – Altri accessi

Manufatto 13a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cm-tipologia mercantile principale (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-13a: edificio principale
-13b: corte

OGTT

XII-13

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-13a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-13b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento

tipo A

Conservativo

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XII-13

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande

ESH

XII-13

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria
VLP – Peculiarità

generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento su strada
compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali, balcone lungo l’intera
facciata; portico sul fronte ovest

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XII-13

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate, portico a due campate, con archi a tutto sesto, pilastri
ottagoni e capitelli; ghiera dell’arco dipinta; al primo piano balcone occupa il fronte per l’intera ampiezza
sorretto da mensole in pietra; alle finestre cornici dipinte
PRI

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

Degrado

-cornicione

-intonaco

-croste nere, dilavamento

-intonaco

-mancanze, incrostazioni

-balcone:
›inferriate
›mensole
-pilastri

-ferro
-pietra
-intonaco

-corrosione
-croste nere
-dilavamento, incrostazioni

INFISSI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-capitelli

-intonaco

-dilavamento, incrostazioni

PARAMENTO MURARIO

XII-14

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XII
NCTU – unità di analisi: 14
NCTM – manufatto: 14a, 14b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1273, 1273+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 14a

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Cavour
UBVN – N. civico: via Cavour, 18a
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cm-tipologia mercantile principale (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-14a: edificio principale
-14b: corte

OGTT

XII-14

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-14a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-14b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento

tipo A

Conservativo

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): commercio (p.t.)/residenza

PERMANENZE

XII-14

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande

ESH

XII-14

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con allineamento su strada
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali; portico sul fronte

ovest

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XII-14

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate e in asse con la mezzeria degli archi; portico a due campate
con volte a vela dipinte e con archi a tutto sesto sorretti da colonne quadre; decorazione in cotto con numero
civico sopra la colonna centrale e bandiera
Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

-solaio

-intonaco

-incrostazioni, dilavamento

-colonne/capitelli

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

INFISSI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-decorazione

-cotto

-senza patologie di grave entità

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

Degrado

XII

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ
PRIVATA UNICA

1
X

2

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

X

10 11 12….13 14
X
X
X
X
X

PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA

ALTRO
DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ
RESIDENZA
COMMERCIO

1
X
X

2

3
X

4

5

X

6
X

7
X

8
X

9
X

10 11
X
X

12….13 14
X
X
X
PT

COMM/RISTORAZIONE

X

TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO

X

X

PT

ALTRO
SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

1
X

2

3

4
X

5

6

7

8

X

9
X

X

X

10 11 12….13 14
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

1

2

3

4

MANUT. COSTANTE
INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO

ALTRO

6

7

8

9

10

11

12….13

14

X

MANUTENZIONE ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA

5

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ
BUONO

1
X

2

3
X

4

5

X

6
X

7
X

8
X

9
X

X

10 11 12….13 14
X
X
X
X
X

MEDIOCRE

X

CATTIVO
PESSIMO

2-FACCIATA
UNITÀ

1

2

4

5

X

BUONO
MEDIOCRE

3

6
X

X

7
X

8
X

9
X

X

10 11 12….13 14
X
X
X
X
X
X

X

CATTIVO
PESSIMO

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ
BUONO

1
X

2

3
X

4

5

X

MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

6
X

X

7
X

8
X

9
X

X

10 11 12….13 14
X
X
X
X
X

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XIII
Coni fotografici

1 NORD: via al Teatro, vista da est

2 NORD: via al Teatro, vista da ovest

3 EST: via XX Settembre, vista da sud

4 EST: via XX Settembre, vista da nord

5 SUD: via Colombini, vista da ovest

6 SUD: via Colombini, vista da est

7 OVEST: via L. Respighi, vista da nord

8 OVEST: via Respighi, vista da sud

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XIII
Unità di analisi

XIII

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

all’intero centro storico

– numero isolato: ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via C. Battisti
sud: via Colombini
NCTU – unità di analisi:
est: via XX Settembre
1-17
ovest: via L. Respighi
NCTI

XIII

ESS – Denominazione

precedente:
nord: vicolo del Teatro (1906)
sud: vicolo della Colombina (1906)
ovest: -Strada detta delle Francescane (1818)
-Contrada detta la Salita (1819)
-Circonvallazione est (1906)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via C. Battisti: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, stato mediocre, parcheggi in linea
-via Colombini: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
-via XX Settembre: pavimentazione in asfalto; marciapiede in porfido ad archi
contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
-via L. Respighi: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato, parcheggi in linea
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
-via C. Battisti: segnaletica orizzontale e verticale
-via Colombini: segnaletica orizzontale e verticale
-via L. Respighi: segnaletica orizzontale, illuminazione pubblica (lanterne a
mensola ancorate alle facciate)
-via XX Settembre: segnaletica orizzontale
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato omogeneo, rettangolare di dimensioni 44m x
60m, con fronti allineati alla strada e corti interne
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale a lotto gotico; aggregazione
allineata di case in linea con fronti allineati alle strade
Modulo dimensionale base: lotti gotici con larghezza variabile tra 3m e 14m
Spazi inedificati: numerose corti interne di pertinenza delle singole unità

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenza

PERMANENZE

XIII

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato nel complesso
ESQ – Peculiarità

compositive significative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XIII

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato articolato su due/tre piani fuori terra, con
altezze interpiano differenti, con linea di colmo parallela ai fronti strada est e ovest
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
VLG

XIII-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIII
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 109, 109+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via C. Battisti
ovest: via L. Respighi
UBVN – N. civico: via L. Respighi, 32
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-1a: edificio principale
-1b: corte

XIII-1

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-1a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-1b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XIII-1

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

XIII-1

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: unità che occupa l’angolo a
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

nord-ovest dell’isolato

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XIII-1

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate (una tamponata)

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri
-inferriate

Materiali

Degrado

-intonaco

-dilavamento, incrostazione

-intonaco

-distacchi, dilavamento, macchie
di umidità

-legno
-legno
-metallo

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

XIII-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIII
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1307, 1307+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 2a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via C. Battisti
UBVN – N. civico: via C. Battisti, 6
UBVP – Altri accessi: carrabile da via C. Battisti
TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: corpo in linea

-2a: edificio
-2b:corte

XIII-2

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche dell’edificio e delle sue parti
STCC – Stato

di conservazione
-2a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-2b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XIII-2

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

XIII-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo rettangolare allineato al fronte strada accostato a
muro di recinzione della corte interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XIII-2

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate, ingresso carrabile a p.t.

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

PARAMENTO MURARIO

FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI

Degrado

-zoccolo

-pietra

-mancanze, dilavamento, macchie di
umidità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

XIII-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIII
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1307+, 1311, 1311+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 3a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via C. Battisti
est: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 36
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: corpo in linea

-3a: abitazione
-3b, 3c: corte

XIII-3

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-3a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-3b:
cinta: pessimo/crollo
-3c:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XIII-3

PERMANENZE

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

XIII-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo rettangolare all’angolo nord-est dell’isolato,
tetto a padiglione
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XIII-3

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate, porte d’ingresso ad arco con ghiera in mattoni faccia a
vista
PRI

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-cemento

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-dilavamento, macchie di umidità

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri

Degrado

XIII-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIII
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a, 4b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1273, 1273+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 35
UBVP – Altri accessi: carrabile da via XX Settembre

Manufatto 4a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-4a: edificio principale
-4b: corte

XIII-4

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-4a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-4b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XIII-4

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande

ESH

XIII-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t, p.1

+2

XIII-4

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate, apertura carrabile al p.t.

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-dilavamento, incrostazioni

-intonaco

-dilavamento, incrostazioni

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri

Degrado

XIII-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIII
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1311+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 33
UBVP – Altri accessi

Manufatto 5a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-5a: edificio principale

XIII-5

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-5a:
struttura: buono
facciata: mediocre
condizioni abitative: buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti effettuati
SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento

tipo B
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

Conservativo

XIII-5

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande

ESH

XIII-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XIII-5

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: cornicione in laterizio faccia a vista; cornici marcapiano e attorno alle
finestre

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti

Materiali

Degrado

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-dilavamento, macchie di umidità
-dilavamento, macchie di umidità

INFISSI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

XIII-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIII
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b, 6c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1295, 1295+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 31
UBVP – Altri accessi: carrabile da via XX Settembre

Manufatto 6a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-6a: edificio principale
-6b: corte
-6c: rustico

XIII-6

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-6a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-6b, 6c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XIII-6

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

XIII-6

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali, finiture improprie
(rivestimento p.t.)
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, p.2

+3

XIII-6

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontali, p.t. rivestito in ceramica

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri

Materiali

Degrado

-cemento

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-ceramica

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

XIII-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIII
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1278, 1278+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 29
UBVP – Altri accessi: carrabile da via XX Settembre

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-7a: edificio principale
-7b: corte
-7c:rustico

XIII-7

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-7a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-7b, 7c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento

tipo B

Conservativo

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XIII-7

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio invariato nell’assetto planimetrico

ESH

XIII-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XIII-7

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente, al p.t. ad arco

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti
-cornicione
-mensole

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

INFISSI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-senza patologie di grave entità

XIII-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIII
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b, 8c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1294, 1294+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 27
UBVP – Altri accessi

Manufatto 8a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-8a: edificio principale
-8b: corte
-8c: rustico

XIII-8

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-8a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-8b, 8c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento

tipo B

Conservativo

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XIII-8

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: planimetria edificio invariata

ESH

XIII-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XIII-8

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate, porta d’ingresso ad arco
Materiali

Degrado

Elementi compositivi
principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI

XIII-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIII
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a, 9b, 9c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1272, 1272+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 9a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome

dello spazio viabilistico
est: via XX Settembre
sud: via Colombini
UBVN – N. civico:via Colombini, 5
UBVP – Altri accessi: carrabile da via Colombini
Manufatto 9c
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: corpo in linea
-9a: edificio principale
-9b: corte
-9c: edificio secondario

XIII-9

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche dell’edificio e delle sue parti
STCC – Stato

di conservazione
-9a, 9c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-9b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento

tipo B (9a)/edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia (9c)

Conservativo

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XIII-9

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: planimetria edificio nel complesso invariata

ESH

XIII-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume d’angolo con annesso edificio secondario ad
un solo piano allineato al fronte strada
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XIII-9

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate, porta d’ingresso ad arco e passo carraio al p.t. dell’edificio
secondario

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

Degrado

XIII-10

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIII
NCTU – unità di analisi: 10
NCTM – manufatto: 10a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 365, 365+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 10a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Colombini
ovest: via L. Respighi
UBVN – N. civico: via Colombini, 3; via L. Respighi, 18
UBVP – Altri accessi: carrabile da via Colombini
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: corpo in linea
-10a: edificio principale

XIII-10

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-10a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a interventi di manutenzione

risanamento conservativo (art. 10, 11, 14, 15 delle NTA)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata

e

USOD – Destinazione

o uso (corrente): residenza

PERMANENZE

XIII-10

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio appartenente a un’unità più grande

ESH

XIII-10

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: unità che occupa l’angolo a
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali

sud-ovest dell’isolato

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XIII-10

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente, ingresso carraio ad arco e ampia apertura
rettangolare al p.t.
Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

Materiali

Degrado

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

XIII-11

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIII
NCTU – unità di analisi: 11
NCTM – manufatto: 11a, 11b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 356+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via L. Respighi
UBVN – N. civico: via L. Respighi, 20
UBVP – Altri accessi

Manufatto 11a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-11a: edificio principale
-11b: corte

XIII-11

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-11a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-11b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a interventi di manutenzione

risanamento conservativo (art. 10, 11, 14, 15 delle NTA)

e

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XIII-11

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: edificio parte di un’unità più ampia

ESH

XIII-11

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XIII-11

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente, zoccolo intonacato

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

Degrado

XIII-12

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIII
NCTU – unità di analisi: 12
NCTM – manufatto: 12a, 12b,

12c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1323, 1323+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via L. Respighi
UBVN – N. civico: via L. Respighi, 22
UBVP – Altri accessi

Manufatto 12a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-12a: edificio principale
-12b: corte
-12c: rustico

XIII-12

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-12a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-12b, 12c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XIII-12

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: planimetria edificio invariata

ESH

XIII-12

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p.1,

sottotetto

XIII-12

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: alcune aperture sono tamponate

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI

Degrado

XIII-13

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIII
NCTU – unità di analisi: 13
NCTM – manufatto: 13a, 13b,

13c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1324, 1324+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via L. Respighi
UBVN – N. civico: via L. Respighi, 24
UBVP – Altri accessi

Manufatto 13a
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-13a: edificio principale
-13b: corte
-13c: rustico

XIII-13

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-13a:
struttura: buono
facciate:buono
condizioni abitative: buono
-13b, 13c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): terziario

PERMANENZE

XIII-13

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: planimetria edificio invariata

ESH

XIII-13

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XIII-13

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate (alcune tamponate)

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI

Degrado

XIII-14

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIII
NCTU – unità di analisi: 14
NCTM – manufatto: 14a, 14b,

14c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1324, 1324+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via L. Respighi
UBVN – N. civico: via L. Respighi, 24a
UBVP – Altri accessi

Manufatto 14a
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-14a: edificio principale
-14b: corte
-14c: rustico

XIII-14

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-14a:
struttura: buono
facciate:buono
condizioni abitative: buono
-14b, 14c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XIII-14

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: planimetria edificio invariata

ESH

XIII-13

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XIII-14

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate (alcune tamponate)

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione
-mensole

-intonaco
-pietra

-croste nere, dilavamento
-croste nere

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-mancanze, incrostazioni
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI

Degrado

XIII-15

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIII
NCTU – unità di analisi: 15
NCTM – manufatto: 15a, 15b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1266, 1266+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via L. Respighi
UBVN – N. civico: via L. Respighi, 24b, 26, 26a
UBVP – Altri accessi

Manufatto 15a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa a schiera
-15a: edificio principale
-15b: corte

XIII-15

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-15a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-15b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XIII-15

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: planimetria edificio invariata

ESH

XIII-15

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XIII-15

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente, al p.t. ampie aperture rettangolari

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

Degrado

XIII-16

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIII
NCTU – unità di analisi: 16
NCTM – manufatto: 16a, 16b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1330, 1330+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via L. Respighi
UBVN – N. civico: via L. Respighi, 28
UBVP – Altri accessi

Manufatto 16a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-16a: edificio principale
-16b: corte

XIII-16

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-16a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-16b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti (ristrutturazione facciata)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XIII-16

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: planimetria edificio invariata

ESH

XIII-16

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XIII-16

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate, porta d’ingresso ad arco

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri

Degrado

XIII-17

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIII
NCTU – unità di analisi: 17
NCTM – manufatto: 17a, 17b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1266, 1266+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via L. Respighi
UBVN – N. civico: via L. Respighi, 30
UBVP – Altri accessi

Manufatto 17a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-17a: edificio principale
-17b: corte

XIII-17

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-17a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-17b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XIII-17

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819-1906: planimetria edificio invariata

ESH

XIII-17

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali, finitura paramento improprio
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XIII-17

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: aperture allineate, zoccolo intonacato

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-intonaco

-dilavamento, incrostazioni

-zoccolo

-intonaco
-laterizio
-intonaco

-mancanze, dilavamento
-erosione
-senza patologie di grave entità

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI

Degrado

XIII

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ
PRIVATA UNICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
X X X X X X X X X X X X X X X X X

PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA

ALTRO
DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ
RESIDENZA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X X X X X X X X X X X X

14 15 16 17
X X X X

COMMERCIO
COMM/RISTORAZIONE

X

TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO

ALTRO
SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

1 2 3 4 5
X X X X

6 7 8 9 10
X X X X

11 12 13 14 15 16 17
X X X X X X X

6

11

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

1

2

3

4

5

7

8

9

10

12 13

14

15 16

17

MANUTENZIONE ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA
MANUT. COSTANTE
INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO

ALTRO

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ
BUONO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
X X X X X X X X X X X X X X X X X

MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

2-FACCIATA
UNITÀ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
X X
X X X X X X X X X X X
X
X X
X

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
X X X X X X X X X X X X X X X X X

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XIV
Coni fotografici

1 NORD: via IV Novembre, vista da est

2 NORD: via IV Novembre, vista da ovest

3 EST: via san Lorenzo, vista da sud

4 EST: via san Lorenzo, vista da nord

5 SUD: via N. Sauro, vista da ovest

6 SUD: via N. Sauro, vista da est

7 OVEST: via Libertà, vista da nord

8 OVEST: via Libertà, vista da sud

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XIV
Unità di analisi

1

2

3

5

4

6

7

8

9

11

10

18

12

14

16

13

15

17

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XV
Coni fotografici

1 NORD: via IV Novembre, vista da est

2 NORD: via IV Novembre, vista da ovest

3 EST: via Rubini, vista da sud

4 EST: via Rubini, vista da nord

5 SUD: via N. Sauro, vista da ovest

6 SUD: via N. Sauro, vista da est

7 OVEST: via san Lorenzo, vista da nord

8 OVEST: via san Lorenzo, vista da sud

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XV
Unità di analisi

1

16

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

15

12

14

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XVI
Coni fotografici

1 NORD: via IV Novembre, vista da est

2 NORD: via IV Novembre, vista da ovest

3 EST: via Cavour, vista da sud

4 EST: via Cavour, vista da nord

5 SUD: piazza Patrioti, vista da ovest

6 SUD: piazza Patrioti, vista da est

7 OVEST: via Rubini, vista da nord

8 OVEST: via Rubini, vista da sud

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XVI
Unità di analisi

1

2

3

4

4

5

6

8

5

7
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Catalogazione del centro storico

ISOLATO XVI*
Coni fotografici

1 NORD: vista da est

2 NORD: vista da ovest

3 EST: vista da sud

4 EST: vista da nord

5 SUD: vista da ovest

6 SUD: vista da est

7 OVEST: vista da nord

8 OVEST: vista da sud

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XVI*
Unità di analisi

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XVII
Coni fotografici

1 NORD: via Colombini, vista da est

2 NORD: via Colombini, vista da ovest

3 EST: via L. Respighi, vista da sud

4 EST: via L. Respighi, vista da nord

5 SUD: via G. Manfredi, vista da ovest

6 SUD: via G. Manfredi, vista da est

7 OVEST: via Cavour, vista da nord

8 OVEST: via Cavour, vista da sud

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XVII
Unità di analisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17

12

13

15

14

16

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
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ISOLATO XVIII
Coni fotografici

1 NORD: via Colombini, vista da est

2 NORD: via Colombini, vista da ovest

3 EST: via XX Settembre, vista da sud

4 EST: via XX Settembre, vista da nord

5 SUD: via G. Manfredi, vista da ovest

6 SUD: via G. Manfredi, vista da est

7 OVEST: via L. Respighi, vista da nord

8 OVEST: via L. Respighi, vista da sud

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XVIII
Unità di analisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

14
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15

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XIX
Coni fotografici

1 NORD: via Colombini, vista da est

2 NORD: via Colombini, vista da ovest

3 EST: viale V. Veneto, vista da sud

4 EST: viale V. Veneto, vista da nord

5 SUD: via G. Manfredi, vista da ovest

6 SUD: via G. Manfredi, vista da est

7 OVEST: via XX Settembre, vista da nord

8 OVEST: via XX Settembre, vista da sud

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XIX
Unità di analisi

XIX

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

all’intero centro storico

– numero isolato: ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
XIX
nord: via Colombini
NCTU – unità di analisi: 1- sud: via G. Manfredi
est: viale V. Veneto
17
ovest: via XX Settembre
NCTI

ESS – Denominazione

precedente :
nord: vicolo della Colombina
sud: vicolo del Crocifisso
est: rampari
ovest: via XX Settembre

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via Colombini: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia in buono stato; parcheggi in linea
-via G. Manfredi: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
-viale V. Veneto: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi in linea
-via XX Settembre: pavimentazione in asfalto; marciapiede in porfido ad archi
contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione:
-via Colombini: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica con
lanterne a mensola
-via G. Manfredi: segnaletica orizzontale e verticale
-viale V. Veneto: illuminazione pubblica con lampioni
-via XX Settembre: illuminazione pubblica con lanterne a mensola
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato nell’insieme omogeneo, molto compatto e
formato da un tessuto minuto con relative corti interne; rettangolare, di dimensioni
41m x 58m con fronti allineati alla strada sui vari lati.
Formazione del tessuto: il tessuto originario, non si discosta molto dalla
conformazione attuale, gli elementi principali persistono, le variazioni si
riscontrano nelle corti che si sono ridotte e nei cambiamenti subiti dai rustici.
Modulo dimensionale base: lotti gotici di dimensioni variabili con profondità
pressoché omogenea di 20 m e con affacci su strada variabili da un minimo di 3m
di larghezza ad un massimo di 11,5m.
Spazi inedificati: spazi liberi di pertinenza delle varie unità, con pavimentazione o
con presenza di ghiaia e giardini.
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà prevalente: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenziale
destinazione subordinata:

XIX

PERMANENZE

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce

di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche

precedenti):
ESQ – Peculiarità

compositive significative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XIX

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria

generale, caratteristiche morfologiche: aggregato articolato mediamente su due piani fuori
terra, con altezze interpiano differenti, con linea di colmo parallela ai fronti strada est e ovest; gli spazi aperti
sono all’interno del lotto, sul fondo del quale, generalmente, sono collocati edifici di servizio, corrispondenti
agli ex rustici.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:

XIX-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIX
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b, 1c
CATASTO

Manufatto 1a

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome

dello spazio viabilistico
nord: via Colombini
ovest: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via Colombini, 14; via XX Settembre 26A
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia:
-1a: edificio principale
-1b: corte
-1c: edificio secondario

BENI CULTURALI

XIX-1

STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-1a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-1b: buono
-1c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: ristrutturazione recente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento

Conservativo

tipo B (1a); edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia (1c)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XIX-1

PERMANENZE

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce

di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche

precedenti):
-data:

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XIX-1

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: complesso ad angolo allineato alla strada con tetto a
padiglione con annesso un volume basso ad un unico piano arretrato rispetto al fronte strada e separato da essa

da uno spazio aperto di pertinenza adibito a cortile-giardino. Il volume annesso ha in copertura una terrazza
calpestabile.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XIX-1

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo
-telaio
-scuri
-inferriate
-cornici alle aperture

Materiali
-intonaco
-intonaco
-intonaco
-legno
-legno
-ferro
-intonaco

Degrado
-senza patologie di grave entità
-distacchi
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIX
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Colombini
Manufatto 2a
INQUADRAMENTO
E INDIVIDUAZIONEest: via V. Veneto
UBVN – N. civico: via V. Veneto, 23
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: edificio a blocco
-2a: edificio principale

XIX-2

XIX-2

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche dell’edificio e delle sue parti
STCC – Stato

di conservazione
-2a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XIX-2

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XIX-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche:
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: seminterrato, p.t., p.1,

p.2

stretto e alto, regolare, volume d’angolo

XIX-2

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: altezze interpiano omogenee, aperture regolari, le portefinestre si aprono su
piccoli balconi

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti
-cornicione

-tavelle
intonacate
-intonaco
-pietra
-legno
-legno

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

Degrado

Materiali

-zoccolo
-telaio
-tapparelle

-senza patologie di grave entità
- senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

XIX-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIX
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome

Manufatto 3a

dello spazio viabilistico
est: via V. Veneto
UBVN – N. civico: via V. Veneto, 21, 21A
UBVP – Altri accessi: passo carrabile via V. Veneto
TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

-3a: abitazione

del bene allo stato attuale

edilizia:

XIX-3

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-3a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di
IE – Tipo di

intervento: manutenzione costante
intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: incongruo
(rivestimento di facciata)
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XIX-3

PERMANENZE

PREESISTENZE
PD – Principali preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di
riferimento

– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XIX-3

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare, conforme alle caratteristiche
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XIX-3

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: edificio bipartito in basamento intonacato con zoccolo e piano primo
rivestito in ceramica, i due separati da una cornice marcapiano

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

-p.t.
-zoccolo

-intonaco
-intonaco
ruvido
rivestimento
in
mattonelle
-legno
-PVC
-ferro
-intonaco
- pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

Materiali

-p.1

FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-tapparelle
-saracinesca
-cornice marcapiano
-cornice finestre

Degrado

- senza patologie di grave entità

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

XIX-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIX
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a, 4c
CATASTO

Manufatto 4a

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via V. Veneto
UBVN – N. civico: via V. Veneto, 19, 19A, 19B
UBVP – Altri accessi: 3 passi carrabili
TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia:
-4a: edificio principale
-4c: corte

XIX-4

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-4a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-4c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti
SMT – Tipo di
IE – Tipo di

effettuati

intervento: manutenzione costante
intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: incongruo

(paramento)
RSCT – Categoria

di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza, artigianato (meccanico)

PERMANENZE

XIX-4

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XIX-4

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato, ha uno sviluppo a “C” verso l’interno attorno alla propria corte di pertinenza
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
VLG

SPAZI
SIIN – Numero

dei piani prevalente: +2

SIIP – Tipi

dei piani: p.t., p.1

XIX-4

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: le aperture in facciata si organizzano nel modo seguente: a p. t. sono quelle
che consentono gli accessi all’edificio e all’attività artigianale qui collocata, al p.1 finestre e una porta finestra
che si apre su un piccolo balcone

PRI

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

-zoccolo
-rivestimento
-telaio
-tapparelle
-saracinesche
-cornici aperture

FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI

Materiali
-intonaco
tavelle
-pietra
-piastrelle
-legno
- PVC
-ferro
-pietra

Degrado
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

XIX-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIX
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b, 5c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 5a

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via V. Veneto
UBVN – N. civico: via V. Veneto, 17
UBVP – Altri accessi:
TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: lotto gotico
-5a: edificio principale
-5b: corte
-5c: edificio secondario (ex rustico)

XIX-5

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-5a:
struttura: buono
facciata: buono
condizioni abitative: buono
-5b:
non rilevato
-5c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XIX-5

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XIX-5

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: articolazione di volumi conforme alle caratteristiche
dell’isolato, rispetto totale della morfologia del lotto gotico
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XIX-5

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-solaio

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-cancellatura di una decorazione
precedente
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo
-telaio
-scuri
-inferriate
-cornici aperture

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

-pietra
-legno
-legno
-ferro
-pietra
(uguale
allo
zoccolo)

Degrado

XIX-6

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIX
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 6a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via V. Veneto
UBVN – N. civico: via V. Veneto, 15
UBVP – Altri accessi: carrabile via V. Veneto
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia:
-6a: edificio principale
-6b: corte

XIX-6

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-6a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-6b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI

US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XIX-6

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XIX-6

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche dell’isolato,
manca il rustico sul fondo della corte
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XIX-6

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: composizione di facciata simmetrica rispetto all’ingresso del garage al p.t.,
sono state lasciate a vista ghiere d’arco in cotto

PRI

Elementi compositivi principali
COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

Elementi caratterizzanti
-solaio

Materiali

INFISSI

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-intonaco
-intonaco
Terranova
-legno
-legno
-ferro

ELEMENTI DECORATIVI

-ghiere d’arco

-cotto

-zoccolo

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

Degrado
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-senza patologie di grave entità

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

XIX-7

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIX
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b, 7c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via V. Veneto
UBVN – N. civico: via V. Veneto, 13
UBVP – Altri accessi

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: lotto gotico
-7a: edificio principale
-7b: corte
-7c: edificio secondario

XIX-7

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-7a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-7b:
non rilevato
-7c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI

US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XIX-7

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XIX-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche:
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:

volume con corte retrostante

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XIX-7

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: volume con facciata in linea con la strada, interpiani di altezze superiori alla

media dell’isolato
Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

Degrado

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-alterazioni
cromatiche,
cracking, fessurazioni
-mancanze

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-usura
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

XIX-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIX
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b, 8c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via V. Veneto
UBVN – N. civico: via V. Veneto, 11
UBVP – Altri accessi

Manufatto 8a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: lotto gotico
-8a: edificio principale
-8b: corte
-8c: rustico

XIX-8

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-8a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-8b:
non rilevato
-8c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale

USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XIX-8

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XIX-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche:
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:

lotto gotico

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XIX-8

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-mensole

INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo
-telaio
-scuri
-inferriate
-cornici aperture
rilievo

Materiali

-intonaco
-intonaco
-pietra
-legno
-legno
-ferro
in -intonaco
dipinto

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIX
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a, 9b, 9c
CATASTO
CTSF – Foglio

di mappa: n. 29

Degrado
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-usura, sverniciati
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

XIX-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

Manufatto 9a

CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa:
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

maggio 2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via V. Veneto
sud: via G. Manfredi
UBVN – N. civico: via G. Manfredi, 13
UBVP – Altri accessi: carrabile via V. Veneto
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia:
-9a: edificio principale
-9b: corte
-9c: edifici di servizio

XIX-9

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-9a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-9b:
non rilevato
-9c:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: mediocre

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua, interventi recenti puntuali (copertura)
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento

tipo B (9a); edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia (9c)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza, deposito-garage

Conservativo

PERMANENZE

XIX-9

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XIX-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume principale sul lato sud dell’isolato, con volume
minore annesso a chiudere l’angolo S-E
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2 (9a); +1 (9c)

XIX-9

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-solaio

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-intonaco
-legno
-legno
-ferro

-senza tinteggiatura, umidità
-umidità, mancanze
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo
-telaio
-scuri
-inferriate
-strombatura arco ingresso

XIX-10

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIX
NCTU – unità di analisi: 10
NCTM – manufatto: 10a, 10b,

10c

CATASTO
CTSF – Foglio

Degrado

di mappa: n. 29

Manufatto 10a

CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa:
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

maggio 2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via G. Manfredi
ovest: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 12
UBVP – Altri accessi: 2 carrabili via G. Manfredi

Manufatto 10c
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: edificio a blocco
-10a: edificio principale
-10b: corte
-10c: edificio di servizio

XIX-10

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-10a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-10b:
non rilevato
-10c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

PERMANENZE

(corrente): residenza (1a), deposito-garage (1c)

XIX-10

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XIX-10

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume situato all’angolo S-O dell’isolato con un
volume di servizi annesso che si sviluppa sul lato sud dell’isolato e dotato di una corte retrostante
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: l’edificio principale ha una finta facciata all’altezza del
coronamento, in quanto il volume retrostante è di altezza inferiore e con copertura a spiovente
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: -1, p.t., p.1

+2

XIX-10

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi
principali
COPERTURA
PARAMENTO
MURARIO
INFISSI
ELEMENTI
DECORATIVI

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo
-telaio
-scuri
-inferriate
-cornici finestre

-intonaco
-intonaco
-legno
-legno
-ferro
-intonaco

-fessurazioni
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
- senza patologie di grave entità

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

Materiali

Degrado

Elementi
caratterizzanti
-cornicione

XIX-11

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIX
NCTU – unità di analisi: 11
NCTM – manufatto: 11a, 11b,

11c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 14
UBVP – Altri accessi

Manufatto 11a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: lotto gotico
-11a: edificio principale
-11b: corte
-11c: edificio secondario

XIX-11

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-11a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative:buono
-11b:
non rilevato
-11c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti
SMT – Tipo

effettuati

di intervento: manutenzione discontinua

IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento

tipo B

Conservativo

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XIX-11

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XIX-11

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche del lotto gotico,
con l’eccezione del rustico, che solitamente era posto con la facciata maggiore parallela al corpo principale a
chiudere sul fondo il lotto, mentre in questo caso è ortogonale.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: p.t, p.1, sottotetto

XIX-11

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-solaio

-tavelle

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

-intonaco
-telaio
-tapparelle

-legno
-legno

Degrado
-mancanze
intonaco,
incrostazioni, umidità
- assenza di tinteggiatura,
umidità
-usura
-usura

ELEMENTI DECORATIVI

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

XIX-12

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIX
NCTU – unità di analisi: 12
NCTM – manufatto: 12a, 12b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 16
UBVP – Altri accessi: passo carrabile

Manufatto 12a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: edificio a blocco con corte retrostante
-12a: edificio principale
-12b: corte

XIX-12

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-12a:
struttura: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: mediocre
-12b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: lavori in corso
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento

tipo B
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata

Conservativo

USOD – Destinazione

o uso (corrente): residenza, disabitato

PERMANENZE

XIX-12

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XIX-12

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XIX-12

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi
principali
COPERTURA
PARAMENTO
MURARIO
INFISSI

Elementi
caratterizzanti
-solaio
-cornicione

-telaio
-scuri
-saracinesca

Materiali

Degrado

-tavelle
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-intonaco

-assenza tinteggiatura, fessurazioni, mancanze

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI
DECORATIVI

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

XIX-13

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIX
NCTU – unità di analisi: 13
NCTM – manufatto: 13a, 13b,

13c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 18
UBVP – Altri accessi: carrabile via XX Settembre

Manufatto 13a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia:
-13a: edificio principale
-13b: corte
-13c: edificio secondario (ex rustico)

XIX-13

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-13a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-13b:
non rilevato
-13c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: intervento recente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento

tipo B

Conservativo

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XIX-13

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XIX-13

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria conforme alle caratteristiche del lotto
gotico
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XIX-13

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: piano inferiore occupato esclusivamente dagli accessi, piani superiori con
aperture in asse

PRI

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo
-telaio
-scuri

-intonaco
-intonaco
-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

Materiali

Degrado

Elementi
caratterizzanti
-cornicione

ELEMENTI DECORATIVI

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

XIX-14

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XIX
NCTU – unità di analisi: 14
NCTM – manufatto: 14a, 14b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 20
UBVP – Altri accessi

Manufatto 14a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia:
-14a: edificio principale
-14b: corte

XIX-14

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-14a:
struttura:buono
facciate:buono
condizioni abitative: buono
-14b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: intervento recente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento

tipo B
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata

Conservativo

USOD – Destinazione

o uso (corrente): residenza

PERMANENZE

XIX-14

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XIX-14

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo unitario con corte retrostante, probabilmente in
precedenza era presente un rustico, che con annessioni successive è diventato un tutt’uno del volume principale,
che ora si sviluppa attorno alla corte con un andamento a C.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: -1, p.t., p.1, sottotetto

XIX-14

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture in asse tra i vari piani, quelle centrali al p.1 e sottotetto sono
tamponate

PRI

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

Degrado

-mensole squadrate

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-intonaco
-legno
-legno
-ferro
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo
-telaio
-scuri
-inferriate
-cornici in rilievo aperture
p.t.

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

XXXI-15

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXI
NCTU – unità di analisi: 15
NCTM – manufatto: 15a, 15b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio2008

Manufatto 15a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 16
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia:
-15a: edificio principale
-15b: corte

XXXI-15

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-15a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-15b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata

USOD – Destinazione

o uso (corrente): residenza

PERMANENZE

XXXI-15

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XXXI-15

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche:
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:

corpo unitario con corte retrostante

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XXXI-15

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: ingresso carrabile

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-solaio

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

- senza patologie di grave entità

-legno
-legno

-rotture
-rotture, usura

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

-telaio
-scuri

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

XXXI-16

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXI
NCTU – unità di analisi: 16
NCTM – manufatto: 16
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio2008

Manufatto 15a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via San Lorenzo
nord: via D. Vitali
UBVN – N. civico:
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: corte cintata

XXXI-16

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
cinta: mediocre

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000):

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

PERMANENZE

caratteri delle strutture e dei materiali:

(corrente): spazio aperto privato

XXXI-16

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XXXI-16

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche:
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:

cinta di 2 m ca

SPAZI
SIIN – Numero dei piani
SIIP – Tipi dei piani:

prevalente:

XXXI-16

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: ingresso carrabile

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornice

-intonaco

-umidità, dilavamento

-intonaco

- umidità, patina, annerimento

PARAMENTO MURARIO

Degrado

INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

XXXI

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ
PRIVATA UNICA
PRIVATA
FRAZIONATA
PUBBLICA

ALTRO

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

13
X

14
X

15
X

16
X

DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

1
X

RESIDENZA

2
X

3
X

4
X

5

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

13
X

14

15
X

16

COMMERCIO
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI
PUBBLICI
CULTURA

APERTI

DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO

X

ABBANDONATO

X

ALTRO

X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ
CORTE

1
X

2
X

3
X

4
X

5

6

7
X

8
X

9

10

11
X

12
X

13
X

14
X

15
X

ORTO/GIARDINO

16
X

VERDE INCOLTO

ALTRO
STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

2

1
MANUTENZIONE
ASSENTE
MANUTENZIONE
DISCONTINUA
MANUTENZIONE
COSTANTE
INTERVENTI RECENTI

3

4

5

6

7

8

9

X
X

X

X

10

11

12

13

X

X

X

14

15

16

X
X

X

X

X

X

X
X

LAVORI IN CORSO
ALTRO

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ
BUONO

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8

9
X

10
X

11
X

12
X

13
X

14

15
X

X

MEDIOCRE

16
X

CATTIVO
PESSIMO

2-FACCIATA
UNITÀ
BUONO

1
X

2
X

3
X

4

5

6

7
X

8

9
X

10

11
X

12

13

14

15
X

16

X

MEDIOCRE

X

X

X

X

X

X

CATTIVO

X

PESSIMO

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ
BUONO

1
X

2
X

3
X

4
X

5

6
X

7
X

8

9
X

10

11
X

12
X

13
X

14

MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

X

15
X

16

14

15

17

16

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XX
Coni fotografici

1 NORD: via N. Sauro, vista da est

2 NORD: via N. Sauro, vista da ovest

3 EST: via san Lorenzo, vista da sud

4 EST:via san Lorenzo, vista da nord

5 SUD: via Fiume, vista da ovest

6 SUD: via Fiume, vista da est

7 OVEST: via Libertà, vista da nord

8 OVEST: via Libertà, vista da sud

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XX
Unità di analisi

XX

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

all’intero centro storico

– numero isolato: ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
XX
nord: via N. Sauro
NCTU – unità di analisi: 1- sud: via Fiume
est: via San Lorenzo
10
ovest: via Libertà
NCTI

ESS – Denominazione

precedente :
nord: vicolo del Municipio
sud: via agli Ospizi
est: via San Lorenzo
ovest: rampari e fossato

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via N. Sauro: pavimentazione in asfalto; marciapiede su entrambi i lati,
pavimentato in porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia in buono
stato
-via Fiume: pavimentazione in asfalto; marciapiede su entrambi i lati, pavimentato
in porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
-via San Lorenzo: pavimentazione in asfalto; marciapiede su entrambi i lati,
pavimentato in porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono
stato; parcheggi in linea
-via Libertà: pavimentazione in asfalto; marciapiede in porfido ad archi
contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi in linea
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie
via San Lorenzo: aiuola delimitata da cordoli in cls dissestati

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione:
- via N. Sauro: segnaletica orizzontale e verticale
- via Fiume: segnaletica orizzontale e verticale
- via San Lorenzo: segnaletica orizzontale, illuminazione pubblica con lampioni
- via Libertà: illuminazione pubblica con lanterne a mensola
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato che presenta un’edificazione con fronti allineati
alla strada e altezze variabili dei fabbricati sul lato est, lasciando quello ovest libero
e occupato da spazi aperti; rettangolare, di dimensioni 41m x 65m.
Formazione del tessuto:il tessuto originario non si discosta molto dalla
conformazione attuale, gli elementi principali persistono, le variazioni si
riscontrano nella costruzione di nuovi elementi sui lati a nord e sud, a chiudere il
perimetro in una sorta di “C”, tuttavia lasciando il lato ovest libero come in passato.
Modulo dimensionale base: lotti di dimensioni variabili, soprattutto in altezza, il
lato est è costituito da edifici con profondità media di 9 m e una larghezza
dell’affaccio su strada che va dai 3,5m ai 12, il lato ovest accoglie gli spazi aperti di
pertinenza dei suddetti edifici.
Spazi inedificati: spazi liberi di pertinenza delle varie unità, con pavimentazione o
con presenza di ghiaia e giardini.

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà prevalente: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenziale
destinazione subordinata: servizi

XX

PERMANENZE

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce

di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche

precedenti):
ESQ – Peculiarità

compositive significative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XX

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria

generale, caratteristiche morfologiche: aggregato articolato mediamente su tre piani fuori
terra, con altezze interpiano differenti, con linea di colmo parallela ai fronti strada est e ovest; gli spazi aperti
sono concentrati nella parte ovest del lotto all’interno del lotto. La conformazione presenta tutt’ora il fronte est,
rivolto verso il centro della città, edificato e compatto, mentre quello ovest, in precedenza aperto verso la
campagna, libero e disarticolato.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:

XX-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XX
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 1a

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via N. Sauro
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via N. Sauro, 5
UBVP – Altri accessi: carrabile
TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: edificio a blocco
-1a: edificio principale
-1b: giardino

Manufatto 1b

XX-1

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche dell’edificio e delle sue parti
STCC – Stato

di conservazione
-1a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-1b:
buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti ad interventi di manutenzione e

risanamento conservativo di cui agli artt.10, 11, 14 e 15 delle NTA
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XX-1

PERMANENZE

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce

di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche

precedenti):
-data:

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XX-1

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume unitario con affaccio su strada e circondato
dalla propria area aperta di pertinenza.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: seminterrato, p.t., p.1,

p.2

XX-1

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-solaio

FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo
-telaio
-scuri

Materiali
-intonacato
-intonaco
-sassi
-legno
-legno

Degrado
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

XX-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XX
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 2a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via N. Sauro
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via S. Lorenzo, 61
UBVP – Altri accessi: carrabile via N. Sauro
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: edificio d’angolo, blocco con autorimessa
-2a: edificio principale
-2b: autorimessa con loggia-terrazza soprastante

Manufatto 2a (particolare)

XX-2

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche dell’edificio e delle sue parti
STCC – Stato

di conservazione
-2a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-2b:
buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: interventi recenti
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG

dei caratteri delle strutture e dei materiali:
2000): edifici sottoposti ad interventi di manutenzione e

risanamento conservativo di cui agli artt.10, 11, 14 e 15 delle NTA
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XX-2

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XX-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume situato all’angolo dell’isolato, presenta la
facciata principale sul lato est, gli spazi di servizio (ora autorimessa) ad ovest
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XX-2

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: facciata tripartita in basamento, piano nobile e sottotetto attraverso la
differenziazione dei materiali e di cornici marcapiano. Volume di servizio adibito ad autorimessa, sovrastata da
una terrazza. Nel basamento si vedono tracce di una finestra tamponata e di una precedente cornice marca piano,
ora ad una quota maggiore. Elementi decorativi solo sugli affacci su strada.

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO
-zoccolo
FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

Materiali
-laterizio
intonacato
-intonaco
-mattone
faccia vista
-legno
-legno
-ferro

Degrado
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici finestre

-intonaco

- senza patologie di grave entità

XX-3-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XX
NCTU – unità di analisi: 3,4
NCTM – manufatto: 3a, 3b, 3c,

3d, 3e, 3f; 4a, 4b,4c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome

dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 55,57
UBVP – Altri accessi: passo carrabile via San Lorenzo

Manufatto 3a, 4a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: lotto gotico
-3a,4a : abitazione
-3b, 4b: corte
-3c,d,e,f, 4c: edifici secondari

XX-3-4

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione
-3a, 4a :
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-3b,4b:
non rilevato
-3c,d,e,f,4c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG

dei caratteri delle strutture e dei materiali:
2000): edifici sottoposti ad interventi di manutenzione e
risanamento conservativo di cui agli artt.10, 11, 14 e 15 delle NTA

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza

XX-3-4

PERMANENZE

PREESISTENZE
PD – Principali preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di
riferimento

– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XX-3-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche:
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:

conforme alle caratteristiche del lotto gotico

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XX-3-4

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: coppia di edifici assimiliabili nella descrizioni in quanto presentano
caratteristiche identiche, si differenziano solamente per una minima differenza di quota dell’imposta di gronda.

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-cotto

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-assenza di tinteggiatura

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

XX-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XX
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b, 5c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 53
UBVP – Altri accessi

Manufatto 5a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: lotto gotico
-5a: edificio principale
-5b: corte
-5c: edificio secondario (ex rustico)

XX-5

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-5a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-5b:
non rilevato
-5c:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: intervento recente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti al Ripristino Edilizio
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XX-5

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XX-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume che si sviluppa in senso longitudinale alla
strada anziché in profondità, presenta un’altezza maggiore rispetto agli edifici circostanti, probabilmente è stato
trasformato il sottotetto.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, p.2

+3

XX-5

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: coronamento con lesene alternate alle aperture

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione
-mensole

PARAMENTO MURARIO
-zoccolo

Materiali
-intonaco
-intonaco
-intonaco
-intonaco

Degrado
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
- stuccature, rappezzi
- senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-tapparelle

-senza patologie di grave entità
-legno
- plastica -senza patologie di grave entità
PVClegno

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici e lesene

-intonaco

-senza patologie di grave entità

XX-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XX
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 51
UBVP – Altri accessi: carrabile via San Lorenzo

Manufatto 6a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia:
-6a: edificio principale

XX-6

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-6a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono-mediocre

STATO DI MANUTENZIONE

SM – Elenco

di interventi precedenti effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione ordinaria
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti al Ripristino Edilizio
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XX-6

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XX-6

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche:
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
SPAZI

volume conforme alle caratteristiche dell’isolato

SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XX-6

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi principali
COPERTURA
PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI

Elementi caratterizzanti
-tavelle
-zoccolo
-telaio
-tapparelle
-portone garage, porta

Materiali
-cemento
-intonaco

Degrado

-senza patologie di grave entità
-assenza
di
tinteggiatura,
rappezzi
-intonaco
-umidità, rappezzi
-legno
- senza patologie di grave entità
-PVC
- senza patologie di grave entità
-ferro, legno -senza patologie di grave entità

XX-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XX
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 49
UBVP – Altri accessi: carrabile via San Lorenzo

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: edificio a blocco
-7a: edificio principale
-7b: corte

XX-7

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-7a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-7b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG

dei caratteri delle strutture e dei materiali:
2000): edifici sottoposti ad interventi di manutenzione e
risanamento conservativo di cui agli artt.10, 11, 14 e 15 delle NTA

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XX-7

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XX-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume con corte retrostante conforme alle
caratteristiche dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XX-7

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: edificio che al piano terra presenta aperture di accesso e ai piani superiori
alcune finestre tamponate.

PRI

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

Degrado

-solaio

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-pietra
-legno
-legno

-senza patologie di grave
entità, assenza di tinteggiatura
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo
-telaio
-scuri

XX-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXI
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 47A
UBVP – Altri accessi: carrabile via San Lorenzo

Manufatto 8a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia:
-8a: edificio principale
-8b: corte

XX-8

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche
STCC – Stato

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

di conservazione

-8a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-8b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata

USOD – Destinazione

o uso (corrente): residenza

PERMANENZE

XX-8

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XX-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume che si sviluppa in senso longitudinale alla
strada anziché in profondità
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
VLG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XX-8

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-telaio
-tapparelle
-inferriate

-intonaco
-legno
-legno
-ferro

- senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-cornici aperture

-pietra

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI

Materiali

Degrado

XX-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XX
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa:
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

maggio 2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
sud: via Fiume
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 45A
UBVP – Altri accessi

Manufatto 9a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: edificio in linea
-9a: edificio principale

XX-9

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-9a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente): residenza e servizi (AVIS)

PERMANENZE

XX-9

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XX-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria

generale, caratteristiche morfologiche: volume che presenta la facciata col maggiore sviluppo
sul lato sud e che ha su quella ad est aperture su piccoli balconi con parapetti in ferro
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, p.2

+3

XX-9

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

-zoccolo
-telaio
-tapparelle
-parapetti balconi

-intonaco
-intonaco
-legno
-PVC
-ferro

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-cornici aperture

-pietra

-senza patologie di grave entità

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI

Degrado

XX-10

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XX
NCTU – unità di analisi: 10
NCTM – manufatto: 10a, 10b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Fiume
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via Fiume, 4; via Libertà, 4
UBVP – Altri accessi

Manufatto 10a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: edificio in linea
-10a: edificio principale
-10b: spazio aperto di pertinenza

XX-10

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-10a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: mediocre

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti al Ripristino Edilizio

incongruo

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza e servizi (servizio materno infantile USL CUP)

PERMANENZE

XX-10

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-data:

ESH

XX-10

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume di nuovo impianto, si sviluppa
longitudinalmente via Fiume
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, p.2

+3

XX-10

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: ha un coronamento con tetto calpestabile

Elementi compositivi
principali
COPERTURA
PARAMENTO
MURARIO
INFISSI

ELEMENTI
DECORATIVI

Elementi
caratterizzanti
-cornicione

-telaio
-tapparelle

Materiali

Degrado

-tavelle

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-assenza
tinteggiatura,
dilavamento,
alterazioni cromatiche
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-legno
-legno

XX

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ
PRIVATA UNICA

1
X

2
X

PRIVATA FRAZIONATA

3

4

X

X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

X

X

PUBBLICA

ALTRO
DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

RESIDENZA
COMMERCIO
TERZIARIO
CULTO

1
X

2
X

ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO
ALTRO

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

2

3
X

4
X

5
X

6

7
X

8
X

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

1
MANUTENZIONE
ASSENTE
MANUTENZIONE
DISCONTINUA
MANUTENZIONE
COSTANTE
INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO
ALTRO

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ

BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6

7
X

8
X

9
X

10

2-FACCIATA
UNITÀ

BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

X

X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ

BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XXI
Coni fotografici

1

1 NORD: via Nazario Sauro, vista da est

2 NORD: via Nazario Sauro, vista da ovest

3 EST: piazza Patrioti, vista da sud

4 EST: piazza Patrioti, vista da nord

5 SUD: via Fiume, vista da ovest

6 SUD: via Fiume, vista da est

7 OVEST: via San Lorenzo, vista da nord

8 OVEST: via San Lorenzo, vista da sud

2

Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XXI
Unità di analisi

3

XXI

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

all’intero centro storico

– numero isolato: ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via Nazario Sauro
sud: via Fiume
NCTU – unità di analisi:
est: piazza Patrioti
1-9
ovest: via San Lorenzo
NCTI

XXI

ESS – Denominazione precedenti(riferimento a mappe catastali storiche precedenti):
nord: vicolo del Municipio (1906)
sud: via agli Ospizi (1906)
est: piazza Grande (1819), piazza Vittorio Emanuele (1906)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via Nazario Sauro: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
-via Fiume: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad archi
contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
-piazza Patrioti: pavimentazione in asfalto; portico lastricato in pietra grigia,in
buono stato; parcheggi a spina
- via San Lorenzo: via in salita da nord verso sud, pavimentazione in asfalto;
marciapiede pavimentato in porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra
grigia, in buono stato
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie

ESD – Elementi

di arredo o decorativi, grado di conservazione

-via Nazario Sauro: segnaletica orizzontale e verticale
-via Fiume: segnaletica orizzontale e verticale
-piazza Patrioti: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne
a mensola ancorate alle facciate e luci al centro delle crociere sotto ai portici),
cestini per i rifiuti, insegne commerciali, fioriere
- via San Lorenzo: segnaletica verticale
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato omogeneo, rettangolare di dimensioni 45m x 65m
circa, con fronti allineati alla strada e corti interne

Formazione del tessuto: formazione rinascimentale a lotto gotico; aggregazione
allineata di case in linea e a corte, con portico su piazza Patrioti
Modulo dimensionale base: lotti gotici con larghezza variabile tra 6,6 m e 13,2 m,
complesso a corte con fronte più ampio (23,6- 30,3m)
Spazi inedificati: corti interne di pertinenza delle singole unità, dimensioni
differenziate
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenziale
destinazione subordinata: commercio
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PERMANENZE

XXI

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-rispetto alla planimetri catastale del 1819, i singoli lotti passanti hanno subito un processo di frazionamento
con raddoppio delle unità abitative
-confronto dalla mappa del 1819: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato dell’ unità di analisi 3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXI

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato articolato su due/tre piani fuori terra, con
altezze interpiano differenti, linea di colmo parallela ai fronti strada

VLG

VLP – Peculiarità compositive volumetriche: un portico a piano terra interessa l’intero lato est dell’isolato,
presentando arcate tutto sesto e a sesto ribassato, con elementi architettonici di sostegno morfologicamente
differenti per ogni unità (pilastri quadrangolari semplici o accoppiati a paraste, capitelli dorici o mancanti)
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XXI-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 368+, 368
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Nazario Sauro
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via Nazario Sauro, 3
UBVP – Altri accessi: carrabile su vi a San Lorenzo

Manufatto 1b

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa d’angolo, in linea
-1a: edificio principale
-1b: cavedio

*: incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale.

XXI-1

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-1a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-1b:
non rilevato
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STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti effettuati
SMT – Tipo di intervento: lavori in corso
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG

dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
2000): edifici sottoposti ad interventi di manutenzione e

risanamento conservativo
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XXI-1

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di
riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-modifiche all’impianto planimetrico, il catasto storico del 1906 indica una piccola particella (sul lato ovest)
inglobata nella costruzione attuale, diversa conformazione del cavedio
CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXI-1

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
LG – Volumetria generale, caratteristiche

morfologiche: volume regolare d’angolo, corpo secondario annesso
(ingresso laterale) con piccolo cavedio
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di caratteri formali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2

XXI-1

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente, tranne il portone ad arco su lato ovest, e
verticalmente in asse (stesse dimensioni delle finestre), cornici con modanature attorno alle porte/portoni ad arco
ribassato e con fastigio alla sommità delle finestre, (2 sono tamponate sul fronte ovest), 2 civici antichi con
cartiglio in cotto, inferriate a p.t., zoccolo assente
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti

PRI

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzale
-civici antichi
-cornici

ELEMENTI DECORATIVI

-intonacato
-legno
-legno
-metallo
-pietra
-cotto
-pietra

-senza patologie di grave entità
-dilavamento
-degrado biologico nella parte bassa
-alcuni assenti
-senza patologie di grave entità
-corrosione
-incrostazione
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
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XXI-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 495+, 495
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Nazario Sauro
est: piazza Patrioti
UBVN – N. civico: via Nazario Sauro, 1A; piazza Patrioti 7A
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa d’angolo, in linea con portico antistante
-2a: edificio principale

Manufatto 2a

XXI-2

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-2a:
struttura: buono
facciate: buono, (mediocre fronte nord)
condizioni abitative: buono

8

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti effettuati
SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza, commercio

XXI-2

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di
riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti): - 1819 e 1906: occupazione di una corte, affacciata a nord, in corrispondenza dell’attuale loggia

XXI-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche

morfologiche: volumetria compatta d’angolo, allineamento alla
maglia stradale, sopraelevazione successiva (loggia a nord-ovest)
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fronte porticato a est, elementi impropri come il cornicione e la
loggia affacciata a nord
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: -1, +3
SIIP – Tipi dei piani: p.interrato, p.t., p. 1, p.

2

XXI-2

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 2 campate, con archi a sesto ribassato, sorretti da pilastri
quadrangolari con leggero andamento a scarpa, privi di capitelli, volte a crociera, aperture allineate
orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse dimensioni delle finestre), inferriate a p.t., zoccolo assente
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti

PRI

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

-c.a.
-intonacato

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-parapetti
-davanzali
-pilastri

-legno
-legno
-metallo
-legno, ferro
-pietra
-intonacati

ELEMENTI DECORATIVI

-macchie di umidità
-fessurazioni,mancanze diffuse nella
parte
bassa
esposta
a
nord,
dilavamento, macchie di umidità
-senza patologie di grave entità
-marcescenza
-corrosione
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-macchie di umidità

9

XXI-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 521+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: piazza Patrioti
UBVN – N. civico: piazza Patrioti, 6B, 7
UBVP – Altri accessi

Manufatto 3a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa in linea con corte e portico antistante
-3a: edificio principale
-3b: corte

XXI-3

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-3a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-3b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza, terziario

PERMANENZE

XXI-3

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819, 1906, 2008: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato

ESH

XXI-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume compatto, a pianta rettangolare, conforme a
caratteristiche generali isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fronte porticato a est, caratteri formali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXI-3

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 2 campate, con archi a sesto ribassato, sorretti da pilastri
quadrangolari, sormontati da un dado con funzione di capitello, volte a crociera travetti lignei del tetto con
funzione di mensola, cornici lisce e semplici attorno alle finestre, aperture regolari allineate orizzontalmente e
verticalmente in asse (diverse dimensioni delle finestre), assenza di zoccolo
Degrado
Elementi
Materiali
Elementi compositivi
principali
caratterizzanti

PRI

COPERTURA

-cornicione
travetti a vista

PARAMENTO MURARIO

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-parapetti

-legno
-legno
-metallo
-legno

-marcescenza, alcuni assenti
-marcescenza, alcuni assenti
-corrosione
-marcescenza

ELEMENTI DECORATIVI

-pilastri

-intonacati

-senza patologie di grave entità

-capitelli

-intonacati

-senza patologie di grave entità
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XXI-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a, 4b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 521+, 521
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 4a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: piazza Patrioti
UBVN – N. civico: piazza Patrioti, 5B, 6, 6A
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cc: tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-4a: edificio principale
-4b: corte

OGTT

XXI-4

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-4a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-4b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo A
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà:privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza, commercio/ristorazione

PERMANENZE

XXI-4

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819 e 1906: originario fabbricato passante di vaste dimensioni, con doppio affaccio alle vie est/ ovest e 2
ampie corti di pertinenza (unità di analisi 4, 9)
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (521+, 521) l’originario volume passante con doppia corte

ESH

XXI-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche

morfologiche: fabbricato di ampie dimensioni, organizzato a C
attorno ad una vasta corte interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: largo fronte porticato a est, linguaggio formale tradizionale
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXI-4

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura,

gerarchia, ordini: portico a 5 campate, quella verso nord più ampia, con archi a sesto ribassato,
sorretti da pilastri accoppiati a paraste di ordine gigante in facciata, capitelli dorici, volte a crociera, cornici
marcapiano e con profilo a greca attorno alle finestre del piano nobile, civico antico con cartiglio in cotto,
inferriate nelle finestre a p.t., aperture regolari allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre)
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti
COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

-intonacato
-intonacato

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali
-pilastri
-capitelli
-cornici
-civico antico
-zoccolo

-legno
-legno
-metallo
-pietra
-intonacati
-intonacati
-intonaco
-cotto
-intonaco

ELEMENTI DECORATIVI

-incrostazioni
-dilavamento, fessurazioni, distacco,
rigonfiamento, mancanza
-senza patologie di grave entità
-imbarcamento
-corrosione
-incrostazione
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-dilavamento
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
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XXI-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 523
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

2008

Manufatto 5a
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: piazza Patrioti
UBVN – N. civico: piazza Patrioti, 5, 5A
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione del bene
OGTT – Tipologia edilizia: Cc:

allo stato attuale
tipologia a corte (art. 65 NTA, variante

PRG 2000)
-5a: edificio principale

XXI-5

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-5a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo A
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza, commercio
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PERMANENZE

XXI-5

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819 e 1906: fabbricato passante, con doppio affaccio alle vie est/ovest e ampia corte di pertinenza (unità 5, 8)
-2008: il catasto attuale ingloba come un’unica particella (523+, 523) edifici tra loro adiacenti (unità 5, 6, 7, 8)

ESH

XXI-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria ampia, compatta e regolare, conformità alle
caratteristiche generali dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fronte porticato ad est, uso di caratteri e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: -1, +3
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p. 1, sottotetto

XXI-5

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 3 campate, con archi a tutto sesto, sorretti da pilastri accoppiati a
paraste di ordine gigante in facciata, capitelli dorici e volte a crociera entrambi in mattoni a faccia vista, cornici
semplici e lisce attorno alle finestre, elaborate e strombate nel portale centrale, civico antico con cartiglio in
cotto, aperture ovali tamponate nel mezzanino, cornicione sostenuto da mensole tra loro ravvicinate, inferriate
nelle finestre a p.t., aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse dimensioni delle finestre),
zoccolo in rilievo
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione
con mensole

PARAMENTO MURARIO

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-corrosione
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-pilastri/paraste
-capitelli

-intonacati
-laterizio a
vista
-intonaco
-cotto
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-cornici
-civico antico
-zoccolo

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
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XXI-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 523+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 6a

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: piazza Patrioti
sud: via Fiume
UBVN – N. civico: piazza Patrioti, 4, 4A; via Fiume, 2
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cc: tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-6a: edificio principale
-6b: edificio secondario

OGTT

Manufatto 6a, 6b

XXI-6

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche
STCC – Stato di conservazione

dell’edificio e delle sue parti

-6a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-6b:
non rilevato
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STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti effettuati
SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo A
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza, commercio

PERMANENZE

XXI-6

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di
riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti): -1819 e 1906: originario fabbricato passante con un’ ampia corte di pertinenza (unità 6 e 7)
-2008: ingloba come un’unica particella (523+, 523) edifici tra loro adiacenti (unità 5, 6, 7, 8)
CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXI-6

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche

morfologiche: volume d’angolo principale con annesso corpo
accessorio ad altezza minore
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fronte porticato a est con angolo stondato, elementi architettonici e
formali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +4
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2, sottotetto

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI

XXI-6

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico

a 3 campate, con archi a tutto sesto, sorretti da pilastri quadrangolari
accoppiati a paraste, sormontati da capitello dorico, volte a crociera, cornicione sorretto da mensole e anticipato
da una fascia dipinta, aperture ovali nel sottotetto, paraste giganti ai lati del fronte si estendono per tutta l’altezza
del fabbricato, finestre sormontate da mensola al piano nobile (la centrale a forma di timpano), cornici
marcapiano e modanate attorno alle aperture, parapetto con fascia decorata al piano nobile (vasi e girali), tracce
di una precedente lanterna in ferro sul fronte est al di sotto della finestre centrale, inferriate al p.t.
Elementi compositivi
Materiali
Degrado
Elementi caratterizzanti
principali
COPERTURA
-cornicione
-intonacato
-senza patologia di grave entità
con mensole
PARAMENTO MURARIO -finitura a finto bugnato
-intonaco
-senza patologia di grave entità
-decorazioni dipinte
-laterizio
-senza patologia di grave entità
FINESTRE
-telaio
-legno
-senza patologia di grave entità
-scuri
-legno
-senza patologia di grave entità
-inferriate
-ferro
-senza patologia di grave entità
-mensole
-pietra
-senza patologia di grave entità
-senza patologia di grave entità
-intonaco
ELEMENTI DECORATIVI -pilastri/paraste
-senza patologia di grave entità
-intonaco
-capitelli
-senza patologia di grave entità
-pietra
-cornici
-senza patologia di grave entità
-intonaco
-zoccolo
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XXI-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b, 7c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 523+, 523
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 7a, 7b

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Fiume
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via Fiume, 2A, 2B; via San Lorenzo, 30
UBVP – Altri accessi: carrabile su via San Lorenzo

Manufatto 7c

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cc: tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-7a: edificio principale
-7b: corte
-7c: edificio secondario

OGTT

XXI-7

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-7a:
struttura: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: cattivo
-7b:
non rilevato
-7c:
struttura: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: mediocre
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STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti effettuati
SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza/ abbandonato (7a), terziario (7c)

XXI-7

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di
riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819 e 1906: originario fabbricato passante (unità 6, 7), con doppio affaccio alle vie est/ ovest e un’ ampia
corte di pertinenza (modificata leggermente nella sua conformazione)
-2008: il catasto attuale ingloba come un’unica particella (523+, 523) edifici tra loro adiacenti (unità 5, 6, 7, 8)

XXI-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche

morfologiche: sviluppo a L su corte interna, di due volumi ad altezze
differenti, tetto tradizionale in legno con travetti a vista
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: materiali, elementi e caratteri formali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2

XXI-7

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture

regolari verticalmente in asse ma non allineate orizzontalmente tra i
2 fronti (diverse dimensioni delle finestre, alcune tamponate al piano primo), targa in metallo sopra all’arcata
dell’ingresso carrabile recante un leone e la scritta “Venezia”, aperture in parte tamponate al piano primo,
cartello infisso indicante “zona del silenzio”, inferriate al p.t., zoccolo in rilievo presente solo a sud (intonaco)
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti
COPERTURA

-cornicione
travetti a vista

PARAMENTO MURARIO

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno

-marcescenza

-intonacato

-rappezzo, macchie umidità, distacco,
polverizzazione,
disgregazione,
rigonfiamento, dilavamento
-erosione
-marcescenza
-alcuni assenti
-corrosione

-laterizio
-legno
-legno
-metallo
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XXI-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 523+, 523
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico:
UBVP – Altri accessi: carrabile su via San Lorenzo

Manufatto 8a
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cc: tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-8a: edificio principale
-8b: corte

OGTT

XXI-8

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche

e fisiche dell’edificio e delle sue parti

STCC – Stato

di conservazione
-8a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: mediocre
-8b:
non rilevato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: lavori in corso
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXI-8

PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
– Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819 e 1906: originario fabbricato passante, con doppio affaccio alle vie est/ ovest e un’ ampia corte di
pertinenza (unità 5, 8)
-2008: il catasto attuale ingloba come un’unica particella (523+, 523) edifici tra loro adiacenti (unità 5, 6, 7, 8)

ESH

XXI-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria a L attorno ad un’ampia corte interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: rimaneggiamento della facciata esterna, uso di materiali anche

non

tradizionali durante la fase dei lavori in corso (mattoni forati)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2

XXI-8

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse
dimensioni delle finestre), aperture ad arco (finestre, porta, portoni), tetto recente in legno con travetti a vista,
zoccolo assente

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione
travetti a vista

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-davanzali

Materiali

Degrado

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonacato

- macchie di umidità

-metallo
-cotto a vista

-alcuni assenti
-senza patologie di grave entità
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XXI-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a, 9b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 521+, 521
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 9a

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 36, 36A
UBVP – Altri accessi: carrabile su via San Lorenzo
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cc: tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-9a: edificio principale
-9b: corte

OGTT

Manufatto 9b

XXI-9

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche
STCC – Stato di conservazione

dell’edificio e delle sue parti

-9a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: mediocre
-9b:
non rilevato
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STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti effettuati
SMT – Tipo di intervento: lavori in corso
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo B
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XXI-9

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di
riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
-1819 e 1906: originario fabbricato passante di vaste dimensioni, con doppio affaccio alle vie est/ ovest e 2
ampie corti di pertinenza (unità 4, 9)
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (521+, 521) l’originario volume passante con doppia corte

XXI-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche

morfologiche: volumetria regolare e allungata sull’ampio fronte
stradale, affaccio a corte interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di materiali anche non tradizionali durante la fase dei lavori in
corso visibile in uno dei 2 androni (solaio in latero-cemento), caratteri formali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2

XXI-9

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture

regolari allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse
dimensioni delle finestre), alcune finestre del primo piano sono prive di serramenti (lavori in corso), 2 ampie
arcate per ingresso carrabile e ciclabile, inferriate a p.t., zoccolo in rilievo
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione
pianelle a vista

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri
-inferriate
-zoccolo

Materiali

Degrado

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-macchie di umidità, dilavamento

-legno
-legno
-metallo
-intonaco

-alcuni assenti
-alcuni assenti
-senza patologie di grave entità
-macchie di umidità
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XXI

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ
PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

1
X

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

2
X
X

3
X

4
X

5
X
X

6
X
X

7
7A

8
X

9
X

DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ
RESIDENZA
COMMERCIO
COMM - RISTORAZIONE
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO
ALTRO

1
X

8
X

9
X

7
X

8
X

9
X

7
X

8

9

X

X

X
X

7C

7A

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

1

2

X

X

3
X

4
X

5

6

X

X

5

6

X

X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

1
MANUTENZIONE ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA
MANUT. COSTANTE
INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO
CROLLO
ALTRO

2

3

X

X
X

X

4
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STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7

8
X

9
X

8
X

9
X

7

8

9

7C
7A

X

X

X

2-FACCIATA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2
X
*

3
X

4

5
X

6
X

7

X
X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

*: mediocre il fronte nord del fabbricato
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