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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 XXII
Coni fotografici

1

1 NORD: via G. Manfredi, vista da est

2 NORD: via G. Manfredi, vista da ovest

3 EST: via XX Settembre, vista da sud

4 EST: via XX Settembre, vista da nord

5 SUD: via Garibaldi, vista da ovest

6 SUD: via Garibaldi, vista da est

7 OVEST: piazza Patrioti, vista da nord

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

ISOLATO XXII
Unità di analisi
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XXII

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 G. Manfredi
sud: via Garibaldi
NCTU – unità di analisi:
est: via XX Settembre (e piazza del Crocefisso)
1-8
ovest: piazza patrioti
NCTI

XXII

ESS – Denominazione

precedente(riferimento a mappe catastali storiche precedenti):
nord: vicolo del Crocefisso (1906)
ovest: piazza Grande (1819), piazza Vittorio Emanuele (1906)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
- via G. Manfredi: pavimentazione in porfido ad archi contrastanti; marciapiede
pavimentato con autobloccanti in pasta cementizia con cordoli in pietra grigia, in
buono stato; parcheggi in linea
- via Garibaldi: pavimentazione in porfido ad archi contrastanti; marciapiede
pavimentato con autobloccanti in pasta cementizia con cordoli in pietra grigia, in
buono stato; portico lastricato in pietra grigia,in buono stato
- via XX Settembre: pavimentazione in porfido ad archi contrastanti, in buono stato
- piazza del Crocefisso: pavimentazione in porfido ad archi contrastanti con
nervature in pietra a formare un disegno a raggiera, in buono stato
- ovest: portico lastricato in pietra grigia e sagrato con scalinata, in buono stato;
parcheggi a spina
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
- via G. Manfredi: segnaletica orizzontale e verticale
- via Garibaldi: segnaletica verticale, illuminazione pubblica (lampioni di media
altezza, a doppia lanterna), fioriere ai lati dell’ingresso laterale della chiesa
- via XX Settembre: segnaletica orizzontale e verticale
- piazza del Crocefisso: perimetro delimitato da bassi pilastrini in cls, illuminazione
pubblica (lampioni di media altezza, a doppia lanterna), fioriere di ampie
dimensioni disposte in circolo e parallele ad una delle raggiere, contenitori per
rifiuti, panchine; faretti a terra nella fascia semicircolare che circonda l’abside
-ovest: segnaletica orizzontale, illuminazione pubblica (lanterne a mensola ancorate
alle facciate), arredo di pertinenza del bar, contenitori per rifiuti
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato non omogeneo con andamento normale rispetto
alla via principale e ai lotti circostanti, caratterizzato in particolare dalla mole della
Collegiata S. Maria delle Grazie e dalle sue pertinenze, occupando l’estensione
(95m x 65 m) di circa due isolati tipo (45m x 60m)
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale, la chiesa iniziata a fine ‘400 era
in origine era un volume libero su tutti i lati ma nel corso del XVII secolo le furono
addossati fabbricati a portico allineati alle strade circostanti; successivo il corpo
semplice ad un piano posto sul lato nord
Modulo dimensionale base: fronti porticati con larghezza variabile tra 5,5 m e 12 m,
Spazi inedificati: spazi liberi di pertinenza della chiesa, piazza del Crocefisso,
giardino e piccole corti di servizio
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UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: ente ecclesiastico
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: culto
destinazione subordinata: commercio

PERMANENZE

XXII

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):
-unità 2: costruzione successiva al 1906 in quanto non presente nelle mappe dei due catasti storici (1819 e 1906)
-unità 3 (Collegiata S. Maria delle Grazie) -iniziata alla fine del 1480 su progetto di G. Manzi, consacrata nel
1499, completata nel 1568, alterazioni strutturali e case addossate nel corso del XVII secolo
-catasto 1819: indicata come “Chiesa Maggiore”, segnate in pianta le coperture a volta delle navate laterali
-dalla mappa del 1819 a oggi: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato delle unità di analisi 1, 4, 5, 6
-modifiche planimetriche: di piccola entità, riguardano l’occupazione o la diversa forma di due corti interne

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXII

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: isolato occupato sostanzialmente dal volume
dell’edificio ecclesiastico e da spazi aperti liberi privati di pertinenza e pubblici, completa la testata ovest un
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 i fabbricati addossati alla chiesa,
presentando arcate tutto sesto e a sesto ribassato, con elementi architettonici di sostegno morfologicamente
differenti per ogni unità (pilastri quadrangolari e ottagonali)

5

XXII-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b, 1c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 369+, 369
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via G. Manfredi
ovest: piazza Patrioti
UBVN – N. civico: via G. Manfredi, 2, 4; piazza Patrioti, 9A, 9B
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Vista da nord

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa in linea con corte e portico antistante
-1a: edificio principale
-1b: corte
-1c: edificio secondario

XXII-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
-1c:
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 discontinua, catene nelle arcate del portico
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 (1a), a Ristrutturazione Edilizia (1c)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza, commercio, terziario

XXII-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): -1819, 1906, 2008: conservazione dell’ingombro planimetrico
-2008: il catasto attuale ingloba come un’unica particella (369+, 369) anche l’edificio adiacente a sud (unità 8)

XXII-1

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

morfologiche: complesso d’angolo, a forma rettangolare, articolato in
due corpi ad altezze differenti, affacciati alla corte interna, edificio secondario coperto a terrazza con balaustra
con vasi soprastanti
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: portico sul lato principale ad ovest rivolto verso piazza Patrioti
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto/terrazzo

XXII-1

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: il portico

è costituito da 3 campate di archi a tutto sesto sorretti da pilastri
quadrangolari con cornici in sommità ma privi di capitello, volte a crociera; cornici in pietra attorno alle aperture
ad arco del piano terra a nord, inferriate nelle finestre del sottotetto, civici antichi con cartiglio in cotto, aperture
non allineate orizzontalmente con il portico al p.t. e verticalmente in asse (diverse dimensioni delle finestre)
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti
COPERTURA

-cornicione
con mensole

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-telaio
-scuri
-inferriate
-pilastri
-balaustra terrazza
-cornici/davanzali
-civici antichi
-zoccolo

-dilavamento, macchie di umidità,
incrostazione, rappezzi estesi
-legno
-senza patologie di grave entità
-legno
-senza patologie di grave entità
-metallo
-corrosione
-lat/intonacati -macchie di umidità
-incrostazione
-pietra
-senza patologie di grave entità
-pietra
-senza patologie di grave entità
-cotto
-senza patologie di grave entità
-pietra
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XXII-2

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

Manufatto 2a

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1090+, 1090
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via G. Manfredi
est: piazza del Crocefisso
UBVN – N. civico: via G. Manfredi, 6, 6B
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: corpo in linea con giardino retrostante
-2a: edificio principale
-2b: giardino privato
-2c: edificio secondario

BENI CULTURALI

XXII-2

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
-2c:
non rilevato
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STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua, 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 a Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: pubblica
USOD – Destinazione o uso

(corrente): terziario

XXII-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, 2008: fabbricato di costruzione recente, planimetria non rilevata nei 2 catasti storici citati (1819, 1906); il
fianco nord della Collegiata S. Maria delle Grazie era ancora a vista all’inizio del XX secolo

XXII-2

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

morfologiche: corpo rettangolare semplice ad un solo piano
affacciato sul lato lungo ad un giardino privato interno
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: il volume rettangolare ingloba la cappella nell’angolo nord-est
distinta come unità 3d
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t.

+1

XXII-2

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: fronte principale su strada privo di finestre e caratterizzato da riquadri
rettangolari sottosquadro scanditi da paraste, zoccolo in rilievo, assenza di cornicione

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonaco

-dilavamento, graffito

PORTE

-telaio

-legno

-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

zoccolo

-intonaco

-degrado biologico
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XXII-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b, 3c,

3d, 3e, 3f

CATASTO

Manufatto 3a

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: B+, B, 371+, 371
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via XX Settembre
sud: via Garibaldi
ovest: piazza Patrioti
UBVN – N. civico: piazza del Crocefisso, 1
UBVP – Altri accessi

Ingresso lato sud

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: En: tipologia nodale (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-3a: edilizia specialistica (edificio ecclesiastico)
-3b: cavedio
-3c: edificio secondario, ingresso posteriore (lato est)
-3d: cappella
-3e: ingresso laterale (lato sud)
-3f: piazza del Crocefisso
-3g: sagrato

Angolo sud-est

3d
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XXII-3

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

-3a:
struttura: cattivo
facciate: cattivo (buono la facciata principale sul lato nord e gli absidi laterali sui lati nord e sud)
condizioni abitative: buono
-3b: non rilevato
-3c:
struttura: cattivo
facciate: cattivo
condizioni abitative: buono
-3d:
struttura: buono
facciate: buono
-3e: buono, -3f: buono, -3g: 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 a Restauro Scientifico
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: ente ecclesiastico
USOD – Destinazione o uso (corrente): culto (Collegiata S. Maria delle Grazie)

congruo

XXII-3

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): -iniziata alla fine del 1480 su progetto di G. Manzi, consacrata nel 1499, completata nel 1568
-XVII sec alterazioni strutturali: case addossate a nord e sud, in origine era un volume libero su tutti i lati
: sopraelevazione del coro e del presbiterio, apertura delle cappelle laterali
: erezione campanile accanto all’abside, in sostituzione di 2 torri mai realizzate
-1762: nuovo altare maggiore la cui struttura a volte continua nella costruzione sotterranea di una cappella
-1819: indicata come “Chiesa Maggiore” nel catasto, segnate in pianta le coperture a volta delle navate laterali
-1881 interventi ristrutturazione: modifiche alle colonne, nuovi capitelli, rifacimento facciata (Guglielmetti)

XXII-3

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

morfologiche: corpo a croce latina e 3 navate, 3 absidi con
terminazione semicircolare, campanile posto accanto al presbiterio, resti portico antico nell’ingresso a sud
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: materiali e linguaggio compositivo tradizionali, facciata successiva
SPAZI
SIIN – Numero

dei piani prevalente: +2 (+1 cappella e chiesa),

SIIP – Tipi

dei piani: p.t., p. 1
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XXII-3

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: facciata

a capanna, caratterizzata da portali a edicola (il centrale maggiore e
con statue, i 2 laterali sovrapposti da alte bifore a ogiva), rosone centrale sormontato da una bifora a pieno
centro, terminante con massicce guglie alla sommità di pilastri ornati da nicchie a bassorilievo a sfondo dorato,
fianchi laterali con bifore vetrate, oculi negli absidi, 2 meridiane dipinte a sud-est (una con l’allegoria del tempo)
Elementi compositivi Elementi caratterizzanti
Materiali
Degrado
principali
COPERTURA
-cornicione
-intonacato
-incrostazione, dilavamento
PARAMENTO
-laterizio
-lesioni e fessurazioni, distacco,
MURARIO
efflorescenza (lato sud, zona alta con
deformazione nell’ultima campata a
sinistra), incrostazione, dilavamento,
macchie umidità, mancanze localizzate,
tracce tamponature zona retrostante
FINESTRE
-telaio e scuri
-legno
-marcescenza
-inferriate
-metallo
-corrosione
ELEMENTI
-paraste absidi
-laterizio
-erosione, piccole mancanze
DECORATIVI
-portico antico (sud)
-pietra, laterizio -incrostazione
-edicole /statue
-croste nere, dilavamento, incrostazione

Lesioni a sinistra dell’abside

L’abside posteriore sul lato est

Lesioni a destra dell’abside

Degrado del cornicione sul lato sud

Distacco del corpo secondario a
sud-est

Lesioni nell’abside sopra alle
aperture

Degrado parte alta sul lato nord
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XXII-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 540
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 4a

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Garibaldi
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 3, 3A, 3B
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa d’angolo, in linea con portico antistante
-4a: edificio principale

Particolare portico antico

XXII-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

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante, catene nelle arcate del portico
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, commercio

PERMANENZE

XXII-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, 2008: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato, leggere differenze tra i 2 catasti storici in
merito alla larghezza del fronte porticato
-2008: il catasto attuale ingloba come un’unica particella (540) anche l’edificio adiacente a ovest (unità 5)

ESH

XXII-4

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

morfologiche: volumetria d’angolo, regolare e compatta, a pianta
rettangolare, il cui lato lungo è addossato alla chiesa Collegiata S. Maria delle Grazie
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: resti di un portico preesistente incastonato nel fianco esposto a est
con colonna e capitello corinzio antichi, probabilmente di riuso (tracce che continuano nella facciata
dell’ingresso laterale alla chiesa confinante), portico sul fronte sud, materiali e componenti formali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXII-4

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 4 campate, con archi a tutto sesto, sorretti da pilastri ottagonali
completi di base, sormontati da capitelli laterizio faccia a vista, volte a crociera, travetti lignei a vista del tetto,
archi con ghiera in laterizio faccia a vista e intonaco sagomato a punta di lancia nei pennacchi, civico antico con
cartiglio in cotto, aperture regolari allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse dimensioni delle
finestre), cornicione intonacato dal profilo concavo con cornice in cotto, cornici semplici dipinte attorno alle
finestre, inferriate a p.t. nel fianco rivolto a est
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti

PRI

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

-intonacato
-intonacato

-senza patologie di grave entità
-macchie umidità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali
-pilastri
-capitelli
-civico antico
-cornice

-legno
-legno
-metallo
-cotto
-intonacati
-laterizio
-cotto
-cotto

-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
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI
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XXII-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: 540
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Garibaldi
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 1, 1B
UBVP – Altri accessi

Manufatto 5a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa in linea con portico antistante
-5a: edificio principale

XXII-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, catene nelle arcate del portico
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, commercio
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PERMANENZE

XXII-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, 2008: nessuna variazione planimetrica sostanziale
-2008: il catasto attuale ingloba come un’unica particella (540) anche l’edificio adiacente a est (unità 4)

ESH

XXII-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume semplice e regolare, a pianta pressoché
quadrata, addossato al lato sud della chiesa Collegiata S. Maria delle Grazie
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fronte sud porticato
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXII-5

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

gerarchia, ordini: portico a 3 campate, con archi a sesto ribassato, sorretti da pilastri ottagonali
laterizio faccia a vista completi di base, sormontati da capitelli laterizio faccia a vista con cornici in cotto, volte a
crociera, archi con ghiera in laterizio faccia a vista, 2 civici antichi con cartiglio in cotto, aperture regolari
allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse dimensioni delle finestre)
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-davanzali

-legno
-legno
-pietra

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

ELEMENTI DECORATIVI

-pilastri
-capitelli
-civici antichi

-laterizio
-laterizio
-cotto

-erosione localizzata
-piccole mancanze
-senza patologie di grave entità
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XXII-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b
CATASTO

Manufatto 6a

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1366
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Garibaldi
ovest: piazza Patrioti
UBVN – N. civico: piazza Patrioti 11, 11A
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa d’angolo, in linea con portico antistante
-6a: edificio principale
-6b: edificio secondario

Manufatto 6b
BENI CULTURALI

XXII-6

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, catene nelle arcate del portico
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, commercio/ristorazione

XXII-6

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, 1906, 2008: ingombro planimetrico invariato
-1819: il catasto ‘800esco separa in pianta i due manufatti 6a e 6b, indicandoli con 2 diversi mappali

XXII-6

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

morfologiche: fabbricato d’angolo composto dall’unione di due
edifici, entrambi porticati, che si differenziano in altezza e nell’apparato decorativo e architettonico (cornici,
arcate più basse con capitelli diversi) ma si uniformati nel colore della superficie intonacata
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: portico sui 2 fronti sud-ovest, massiccio pilastro d’angolo
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+2

XXII-6

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: 6a: portico a 3 campate per ognuno dei 2 fronti, con archi a tutto sesto,
sorretti da colonne, munite di base su alto piedistallo, con alla sommità capitelli fogliati (una sorta di corinzio
stilizzato), 2 cornici marcapiano al piano nobile, simili ma non coincidenti a quelle del 6c, delimitano la fascia
dei parapetti intonacati a rilievo, cornicione a profilo concavo con travetti a vista, preceduto da cornice decorata
ad archetti, cornici sulla ghiera degli archi e attorno alle finestre con fastigio ad ogiva
6c: portico a 2 campate, con archi a sesto ribassato, sorretti da pilastri ottagonali, munite di base, con alla
sommità capitelli, cornicione semplice preceduto da cornice con profilo a greca in corrispondenza delle
portefinestre del sottotetto, cornici sulla ghiera degli archi e attorno alle finestre con fastigio sagomato
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti
PRI

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri
-inferriate
-parapetti
-davanzali
-colonne
-pilastri
-capitelli
-cornici

-intonacato

-senza patologia di grave entità

-intonacato

-distacco localizzato, macchie umidità

-legno
-legno
-metallo
-metallo
-intonacati
-intonacate
-intonacati
-intonacati
-intonacate

-senza patologia di grave entità
-senza patologia di grave entità
-senza patologia di grave entità
-senza patologia di grave entità
-senza patologia di grave entità
-senza patologia di grave entità
-mancanze localizzate
-senza patologia di grave entità
-senza patologia di grave entità
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XXII-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: 533+, 533
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: piazza Patrioti
UBVN – N. civico: piazza Patrioti, 1B, 9D, 9E
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa in linea con corte e portico antistante
-7a: edificio principale
-7b: corte
-7c: edificio secondario

Manufatto 7a

XXII-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:
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, catene nelle arcate del portico
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, commercio

XXII-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: diversa conformazione della corte, più ampia, occupata poi parzialmente dal manufatto 7c
-1906: diversa conformazione dell’edificio secondario 6c

XXII-7

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

morfologiche: volumetria addossata al fianco della Collegiata di S.
Maria delle Grazie seguendone il profilo irregolare nel lato in aderenza, fronte stretto e forma allungata
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fronte porticato a ovest, materiali ed elementi formali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXII-7

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico

a 2 campate, con archi a tutto sesto, sorretti da pilastri quadrangolari,
con capitelli dorici alla sommità, aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (finestre diverse per
forma e dimensioni), cornici semplici e dipinte attorno alle finestre del primo piano e agli archi, aperture ovali
nel sottotetto
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti
COPERTURA

-cornicione
a dentelli

PARAMENTO MURARIO

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-davanzali

-legno
-legno
-pietra

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

ELEMENTI DECORATIVI

-pilastri
-capitelli

-intonacati
-intonacati

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
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XXII-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 369+ 369
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: piazza Patrioti
UBVN – N. civico: piazza Patrioti, 9, 9C
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa in linea con portico antistante
-8a: edificio principale

Manufatto 8a

XXII-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: manutenzione costante, catene nelle arcate del portico
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, terziario
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PERMANENZE

XXII-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):
-occupazione della piccola corte di servizio visibile nei 2 catasti storici 1819, 1906
-2008: il catasto attuale ingloba come un’unica particella (369+, 369) anche l’edificio adiacente a nord (unità 1)

ESH

XXII-8

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

generale, caratteristiche morfologiche: volume compatto e regolare, pianta rettangolare, fronte
stretto e forma allungata in profondità
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fronte porticato a ovest, materiali ed caratteri formali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXII-8

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

gerarchia, ordini: portico a 2 campate, con archi a tutto sesto, sorretti da pilastri quadrangolari,
con capitelli dorici alla sommità, aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse dimensioni
delle finestre), cornici semplici e dipinte attorno alle finestre del primo piano e agli archi, cornicione con cornici
e mensole
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-davanzali

-legno
-legno
-pietra

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

ELEMENTI DECORATIVI

-pilastri
-capitelli

-intonacati
-intonacati

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

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

1
PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

2

3

X

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

4
X
X

5
X
X

6
X

7
X
X

8
X

X
X

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

1
X
X

2

3

X
X

X

X
X
X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

1
X

2

3

4

5

6

7
X

8

X

X

X

X

X

X

3
X

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

1

2

X

X

X
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STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2
X

3
3D

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

3A,3C

2-FACCIATA
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

2
X

3
*3D

X
3A,3C

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2
X

3
X

*: buono la facciata principale sul lato nord e gli absidi laterali sui lati nord e sud
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Comune di Cortemaggiore – Provincia di Piacenza
Piano Strutturale Comunale
Catalogazione del centro storico

ISOLATO XXIII
Coni fotografici

1 NORD: via G. Manfredi, vista da est

2 NORD: via G. Manfredi, vista da ovest

3 EST: viale Vittorio Veneto, vista da sud

4 EST: viale Vittorio Veneto, vista da nord

5 SUD: via Garibaldi, vista da ovest

6 SUD: via Garibaldi, 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 XXIII
Unità di analisi

XXIII

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato:
XXIII
NCTU – unità di analisi:
1-10

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via G. Manfredi
sud: via Garibaldi
est: viale Vittorio Veneto
ovest: via XX Settembre

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente(riferimento a mappe catastali storiche precedenti):
nord: vicolo del Crocefisso (1906)
est: rampari e fossato (1819), via di Circonvallazione (1906)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
- via G. Manfredi: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
- via Garibaldi: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi in linea
verso ovest
- viale Vittorio Veneto: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in
porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; sul lato
opposto a quello di pertinenza si trova un controviale pedonale in ghiaia, separato
dalla strada da un’aiuola a verde con cordoli in cls, in condizioni mediocri
- via XX Settembre: pavimentazione in porfido ad archi contrastanti; marciapiede
pavimentato con autobloccanti in pasta cementizia con cordoli in pietra grigia, in
buono stato
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie
- viale Vittorio Veneto: presenza di alberi ad alto fusto, caducifoglie, dislocate in
aiuole adiacenti alla strada (sul lato opposto a quello di pertinenza dell’isolato)

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
- via G. Manfredi: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne a mensola ancorate alle facciate)
- via Garibaldi: segnaletica orizzontale e verticale
- viale Vittorio Veneto: segnaletica orizzontale e verticale
- via XX Settembre: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne a mensola ancorate alle facciate)
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato omogeneo, rettangolare di dimensioni 45m x 60m
circa, con fronti allineati alla strada e corti interne

Formazione del tessuto: formazione rinascimentale tramite aggregazione allineata
di case a corte
Modulo dimensionale base: lotti di dimensioni variabili, isolato occupato per metà
sul lato ovest da 2 ampi fabbricati a corte
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: terziario

PERMANENZE

XXIII

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):
-dalla mappa del 1819 a oggi: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato delle unità di analisi 1, 8, 9, 10
-modifiche planimetriche: frazionamento di 2 ampi edifici a corte a nord-est in unità di analisi differenziate;
accorpamento di due volumi in un fabbricato d’angolo a sud-est

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXIII

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

– Peculiarità compositive volumetriche: ristrutturazione di alcune facciate del fronte est con aggiunta di
materiali ed elementi formali impropri rispetto alla tradizione (unità di analisi 3, 5, 7)

VLP

XXIII-1

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

1d

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 217+, 217
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via G. Manfredi
ovest: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via G. Manfredi, 8; via XX Settembre, 8, 10
UBVP – Altri accessi: carrabile su via G. Manfredi
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
-1d: corte

OGTT

Manufatto 1c

XXIII-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
-1b:
non rilevato
-1c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-1d:
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 (1a) e tipo B (1c)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XXIII-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): -1819, 1906, 2008: sostanziale conservazione dell’ingombro planimetrico, diversa conformazione
della corte posta più a sud

XXIII-1

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

morfologiche: complesso composto da 2 corpi di fabbrica di altezze
diverse, articolati a L attorno a 2 ampie corti interne; l’insieme occupa l’angolo nord-ovest e ¼ circa dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di materiali e caratteri formali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXIII-1

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: differenziazione colore intonaco tra basamento e parte alta, zoccolo in
rilievo,aperture regolari allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse dimensioni delle finestre nel
sottotetto), numerose sono tamponate, cornici marcapiano e attorno alle finestre/portoni d’ingresso (1a), oculi
ovali e a forma quadrilobata sul fronte nord, completi di inferriate che si ripropongono nelle aperture al p.t.
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

-intonacato
-intonacato

-incrostazione, dilavamento
-distacco localizzato

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-parapetto (p.t.)
-davanzali
-civici antichi
-zoccolo
-cornici

-legno
-legno
-metallo
-vetro
-pietra
-cotto
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-alcuni assenti (al p.t.)
-corrosione
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-distacco

ELEMENTI DECORATIVI

XXIII-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXIII
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 543+, 543
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 2a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via G. Manfredi
UBVN – N. civico: via G. Manfredi, 10, 10A
UBVP – Altri accessi: carrabile su via G. Manfredi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa a corte (porzione di unità frazionata)
-2a: edificio principale
-2b: corte

XXIII-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: 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

XXIII-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, 1906: originario fabbricato a corte comprendente 3 unità di analisi (2, 3, 4) riscontrabili nell’ultimo
catasto del 2008

XXIII-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria con sviluppo a L su corte interna,
allineamento alla maglia stradale
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: linguaggio proprio nonostante visibili interventi di ristrutturazione
VLG

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

+2

XXIII-2

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse
dimensioni delle finestre), zoccolo in rilievo, inferriate a p.t.
PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Degrado

Materiali
-c.a.

-incrostazione

-intonacato

-macchie di umidità, dilavamento

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-pietra

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

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo

-pietra

-senza patologie di grave entità

XXIII-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXIII
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 548+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via G. Manfredi
est: viale Vittorio Veneto
UBVN – N. civico: viale Vittorio Veneto, 9A
UBVP – Altri accessi

Manufatto 3a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: Cr: tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000)
-3a: edificio principale

XXIII-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
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: 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

PERMANENZE

XXIII-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: originario fabbricato a corte comprendente 3 unità di analisi (2, 3, 4) riscontrabili nell’ultimo
catasto del 2008

ESH

XXIII-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume d’angolo, compatto e regolare, semplice ma
leggermente fuori scala rispetto alle vicine costruzioni, probabile sopraelevazione o demolizione con
ricostruzione del tessuto edilizio preesistente
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: si discosta dall’adiacente tessuto edilizio per le dimensioni in
altezza, elementi architettonici e formali in linea con la tradizione
VLG

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

+3

XXIII-3

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

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse dimensioni
delle finestre), civico antico con cartiglio in cotto, zoccolo in rilievo, cornici attorno alle finestre di cui alcune
tamponate, inferriate al p.t., cornicione a conci a profilo modanato
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

-c.a.
-intonacato

-senza patologie di grave entità
-macchie umidità, dilavamento

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali
-civico antico
-zoccolo

-legno
-legno
-metallo
-pietra
-cotto
-pietra

-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
-macchie umidità

ELEMENTI DECORATIVI

Materiali

Degrado

XXIII-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXIII
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a, 4b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 549+, 219+, 219
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: viale Vittorio Veneto
UBVN – N. civico: viale Vittorio Veneto, 9
UBVP – Altri accessi: carrabile su viale Vittorio Veneto

Manufatto 4a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa a corte (porzione di unità frazionata)
-4a: edificio principale
-4b: corte

XXIII-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: interventi recenti
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

PERMANENZE

XXIII-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: originario fabbricato a corte comprendente 3 unità di analisi (2, 3, 4) riscontrabili nell’ultimo
catasto del 2008

ESH

XXIII-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria semplice a L, doppio affaccio a strada e a
corte interna attorno a cui si organizza, fronte stretto e forma allungata in profondità
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: facciata priva di elementi architettonici e formali particolari
VLG

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

XXIII-4

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), zoccolo in intonaco,

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

-c.a.
-intonacato

-macchie umidità
-macchie umidità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-pietra

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

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo

-intonaco

-distacco

Degrado

Materiali

XXIII-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXIII
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 926+, 926
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: viale Vittorio Veneto
UBVN – N. civico: viale Vittorio Veneto, 7
UBVP – Altri accessi: carrabile su viale Vittorio Veneto

Manufatto 5a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa in linea con corte interna
-5a: edificio principale
-5b: corte

XXIII-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: 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 a Ristrutturazione Edilizia

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

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXIII-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, 2008: edificio attuale risulta inglobato in un fabbricato a corte più ampio, entrambi distinti con lo
stesso numero di mappale (926+, 926)

ESH

XXIII-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo semplice a pianta rettangolare, fronte stretto con
forma allungata in profondità e protesa verso un vuoto interno
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: paramento incongruo per materiali di finitura e linguaggio formale
(rivestimento di facciata, aperture dotate di avvolgibili)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2

XXIII-5

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: finestre monoforo a taglio di muro dotate di avvolgibili, zoccolo in rilievo,
cornicione decorato a dentelli, paramento applicato in laterizio percorso da sottili fasce marcapiano intonacate,
ingresso carrabile squadrato non sovrapposto verticalmente alla finestra soprastante

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione
a dentelli

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-avvolgibili

Degrado

Materiali
-intonacato

-incrostazione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-alluminio
-pvc

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

XXIII-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXIII
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 926+, 926
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 6a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: viale Vittorio Veneto
UBVN – N. civico: viale Vittorio Veneto, 3, 5
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: corte

OGTT

XXIII-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

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 B

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

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXIII-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, 2008: fabbricato a corte ingloba l’edificio adiacente a nord (unità 5), entrambi distinti con lo stesso
numero di mappale (926+, 926)

ESH

XXIII-6

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: organizzazione del fabbricato attorno ad una corte
interna posta al centro
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di materiali e linguaggio a taglio tradizionale
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXIII-6

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre, tamponate quelle del sottotetto), inferriate a p.t., cornicione decorato a dentelli,
zoccolo in rilievo
Degrado
Elementi
Materiali
Elementi compositivi
principali
caratterizzanti
PRI

COPERTURA

-cornicione
a dentelli

PARAMENTO MURARIO

-intonacato

-incrostazione, macchie umidità

-intonacato

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-pietra

-distacchi e mancanze nella parte bassa,
rappezzo,
macchie
umidità,
dilavamento
-senza patologie di grave entità
-imbarcamento
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo

-intonaco

-macchie umidità, rappezzo

XXIII-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXIII
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b
CATASTO

Manufatto 7a

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1346+ 1346
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: viale Vittorio Veneto
sud: via Garibaldi
UBVN – N. civico: viale Vittorio Veneto, 1B, 1, 1A, 1B, 1C;
via Garibaldi, 7A, 7B
UBVP – Altri accessi: carrabile su viale Vittorio Veneto
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa d’angolo, in linea, con corte interna
-7a: edificio principale
-7b: corte

XXIII-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
SMT – Tipo di
IE – Tipo di

effettuati

intervento: interventi recenti
intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: incongruo
(rivestimento della parte bassa della facciata)
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, terziario

PERMANENZE

XXIII-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: i catasti storici separano in pianta l’unità 7 in due diversi mappali, indicandoli con 2 diversi
numeri, che risultano poi riuniti in un’unica particella nel catasto del 2008 (1346+, 1346)

ESH

XXIII-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare d’angolo, organizzato a C su corte
interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: paramento incongruo nella zona del basamento per tipo di
materiale di finitura
VLG

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

XXIII-7

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), finestrelle con grate al p.t.. alternate ad ampie aperture a taglio di muro, cornicione
caratterizzato da mensole, balconi con parapetto in ferro di differente larghezza sui 2 fronti, basamento
caratterizzato da un rivestimento improprio in ceramica, assenza di zoccolo

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione
con mensole

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali
-balconi

Materiali
-intonacato
-intonacato
-ceramica
-legno
-legno
-metallo
-pietra
-ferro, c.a.

Degrado
-incrostazione, dilavamento, macchie
umidità
-dilavamento
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-corrosione

XXIII-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXIII
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 555+, 555
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Garibaldi
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 5A, 7
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 8a

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa in linea con corte interna
-8a: edificio principale
-8b: corte

XXIII-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 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 B

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

(corrente): residenza, commercio

PERMANENZE

XXIII-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, 2008: ingombro planimetrico invariato

ESH

XXIII-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo con fronte stretto e forma allungata in
profondità, organizzato a C attorno ad una corte interna di piccole dimensioni
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di materiali, elementi e caratteri tradizionali
VLG

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

XXIII-8

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture regolari, di diverse dimensioni, allineate orizzontalmente e
sovrapposte verticalmente (non in asse con l’apertura a p.t. del negozio), cornici dipinte attorno a porte e finestre
nei primi 2 piani fuori terra, assenza di zoccolo, civico antico con cartiglio in cotto

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-laterizio

-macchie umidità

-intonacato

-macchie umidità nella parte alta
-senza patologie di grave entità
-marcescenza, assenti nel sottotetto
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-davanzali

-legno
-legno
-cotto

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-dipinte su -senza patologie di grave entità
intonaco

XXIII-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXIII
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a, 9b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 554+, 554
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Garibaldi
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 5
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 9a

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa in linea con corte interna
-9a: edificio principale
-9b: corte

XXIII-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

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 B

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

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXIII-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, 2008: nessuna sostanziale variazione planimetrica

ESH

XXIII-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume semplice con fronte stretto e forma allungata
in profondità, organizzato a C attorno ad una corte interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: balcone al primo piano occupa l’intera larghezza del fronte,
facciata arricchita da particolari decorativi la cui profusione non è usuale rispetto alla tradizione del luogo
VLG

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

+2

XXIII-9

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture di diverse dimensioni allineate orizzontalmente e verticalmente in
asse, balcone sorretto da mensole in pietra percorre l’intero fronte e presenta il parapetto in ferro, finestre e
portone sormontati da fastigio con fitte decorazioni fluoreali che si ripropongono anche nel cornicione,
nell’inferriata a p.t.. e nel parapetto del balcone, zoccolo in rilievo

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione
con decorazioni

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato

-incrostazione, dilavamento

-intonacato

-macchie umidità, rappezzo

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-metallo

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

ELEMENTI ECORATIVI

-balcone
-zoccolo

-ferro,cls,pietra
-intonaco

-incrostazione mensole
-senza patologie di grave entità

XXIII-10

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

Manufatto 10a

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1305+ 1305
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 10b

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Garibaldi
ovest: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 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)
-10a: edificio principale
-10b: corte
-10c: edificio secondario

OGTT

Manufatto 10c

XXIII-10

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche
STCC – Stato di conservazione
-10a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-10b: non rilevato
-10c:
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: 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 e a d interventi di manutenzione (10a), Ristrutturazione Edilizia (10c)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza, terziario

XXIII-10

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, 1906, 2008: ingombro planimetrico pressoché invariato, diversa conformazione nella
porzione a nord-est, in corrispondenza della variazione nella forma della corte dell’unità 1

XXIII-10

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

morfologiche: complesso composto da 2 corpi di fabbrica di altezza
diversa, articolati a L attorno ad una corte visibile dall’esterno; occupa l’angolo sud-est e ¼ circa dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: corte interna con loggia ad archi ribassati e scalone a vista,
materiali ed elementi formali di taglio tradizionale
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXIII-10

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture

non allineate orizzontalmente a p.t. ma in asse tra loro verticalmente
(dimensioni diverse delle finestre ), a p.t. aperture ad arco ribassato con luci diverse e alcune dotate di inferriate
o cancellate in ferro battuto, parapetto nel sottotetto, cornice marcapiano tra p.t. e p. 1 (solo nel 10a), zoccolo in
rilievo
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti
COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

-intonacato
-intonacato

-macchie umidità
-leggere fessurazioni,

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-parapetto
-davanzali
-zoccolo

-legno
-legno
-ferro
-metallo
-pietra
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-corrosione
-corrosione
-senza patologie di grave entità
-macchie di umidità

ELEMENTI DECORATIVI

XXIII

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ
PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

1

2

X

X

3
X

4
X

5
X

6

7

8

X

X

X

6
X

7
X

8
X
X

9
X

10
X

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

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

9
X

X

10
X
X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

1
X

2
X

3

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

1
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
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

5
X

6

7
X

8
X

9
X

10
X

7
X

8
X

9
X

10
X

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

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

ISOLATO XXIV
Coni fotografici

1 NORD: via Fiume, vista da est

2 NORD: via Fiume, vista da ovest

3 EST: via San Lorenzo, vista da sud

4 EST: via San Lorenzo, vista da nord

5 SUD: via G. Marconi, vista da ovest

6 SUD: via G. Marconi, 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 XXIV
Unità di analisi

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento all’intero centro storico
ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio

XXIV
viabilistico attuale, carattere:

– numero isolato: nord: via Fiume
sud: via G. Marconi
XXIV
est: via San Lorenzo
NCTU – unità di analisi:
ovest: via Libertà
1-8
NCTI

ESS – Denominazione

precedente(riferimento a mappe catastali storiche precedenti):
nord: via agli Ospizi (1906)
sud: vicolo Rampi (1906)
ovest: rampari e fossato (1819), via di Circonvallazione (1906)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
- via Fiume: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad archi
contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato, parcheggi in linea
- via G. Marconi: 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; rientranza del
sagrato di S. Lorenzo con pavimentazione in porfido; parcheggi in linea
- via Libertà: pavimentazione in asfalto; marciapiede non presente, totalmente
assente uno spazio pedonale, si riscontra solo un cordolo in cemento
corrispondenza dell’ospedale, in cattivo stato; parcheggi in linea
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie
- via San Lorenzo: sagrato della chiesa con 2 alberi sempreverde ad alto fusto e
fioriere
- via Libertà: il lato opposto a quello di pertinenza presenta un passaggio pedonale a
ridosso degli edifici, con 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 Fiume: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne a
mensola ancorate alle facciate)
- via G. Marconi: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne a mensola ancorate alle facciate)
- via San Lorenzo: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne a mensola ancorate alle facciate), campana della raccolta differenziato
nello spazio libero del sagrato di S. Lorenzo
- via Libertà: segnaletica orizzontale e verticale
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato non omogeneo, per la presenza di unità di
dimensioni e destinazioni d’uso differenti, rettangolare, di dimensioni 40 m x 125m
(pari all’estensione di due isolati tipo), con fronti allineati alla strada e corti interne
Formazione del tessuto: isolato occupato in origine da 2 importanti istituzioni, la
chiesa medioevale di S. Lorenzo e “Lo Spedale degli Infermi”, distanziati tra loro
da ampi terreni di pertinenza dell’antico cimitero e della chiesa; testata sud
caratterizzata da una serie di stretti lotti gotici affacciati ad uno spazio vuoto a sudovest. Il fronte ovest dell’isolato era completamente libero da fabbricati (nel 1819)
Modulo dimensionale base: lotti gotici con larghezza variabile tra 3 m e 6,6 m
Spazi inedificati: corti interne, orti e giardini privati di pertinenza delle singole
unità, dimensioni differenziate

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: pubblica, ente ecclesiastico
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: sanitaria, culto
destinazione subordinata: residenza

PERMANENZE

XXIV

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):
-i 3 grandi complessi che caratterizzano l’isolato (ospedale, chiesa, casa di cura) si innestano su preesistenze che
hanno subito trasformazioni, ampliamenti o demolizioni con nuova costruzione:
-unità 1: originario Ospedale eretto su un terreno della chiesa di San Lorenzo
-unità 2: sedime occupato dal cimitero e dalla preesistente chiesa di S. Lorenzo nell’originario borgo
medioevale, prima dell’arrivo della famiglia Pallavicino, mentre l’edificio attuale risale al 1723 (progetto Dosi)
-unità 3: l’originaria canonica annessa alla chiesa sul lato sud, nel 1909 ristrutturata e adibita a casa di riposo

-confronto dalla mappa del 1819: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato delle unità di analisi 5, 6, 8
per quanto riguarda il fabbricato principale, modifiche negli spazi liberi di pertinenza

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXIV

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: unità articolate su 2 /3 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: i fabbricati di maggiori dimensioni (ospedale, chiesa, casa di cura)
si accompagnano ad una serie di unità a lotto gotico con fronte stretto e forma allungata in profondità

XXIV-1

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

1d, 1e

CATASTO

Manufatto 1a, angolo nord-est

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 565+, 565, 568+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 1a, angolo nord-ovest

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Fiume
est: via San Lorenzo
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via Fiume, 7; via Libertà, 6
UBVP – Altri accessi: carrabile su via San Lorenzo
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: En: tipologia nodale (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-1a: edilizia specialistica (edificio ospedaliero)
-1b: corte principale
-1c: ingresso pronto soccorso
-1d: corte secondaria
-1e: aiuola

Manufatto 1c

XXIV-1

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
-1b: non rilevato
-1c:
struttura: buono
facciate: buono
-1d: non rilevato
-1e: buono

dell’edificio e delle sue parti

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 a Ristrutturazione edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: pubblica
USOD – Destinazione o uso

(corrente): sanitario (Ospedale, pronto soccorso)

XXIV-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): -1819, 1906: i 2 catasti storici mostrano l’originario Ospedale eretto su un terreno della chiesa di
San Lorenzo nel 1791, la cui planimetria si configurava a L nell’angolo nord-est, affacciato ad una vasta corte
visibile dalla strada a ovest (finanziato in origine dalla Confraternita del Suffragio e dal Monte di Pietà)
-2008: l’attuale fabbricato risulta profondamente ristrutturato e ampliato nell’angolo nord-ovest e a sud con un
nuovo corpo, occupando ulteriori terreni della chiesa, riducendo la corte principale e creandone una secondaria

XXIV-1

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

morfologiche: complesso di vaste dimensioni formato dall’unione di
più fabbricati con altezze e linguaggi differenziati, organizzato attorno a 2 corti interne diverse per forma e
grandezza, la volumetria complessiva occupa l’estensione di un isolato tipo
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: linguaggio contemporaneo, materiali e caratteri formali non
tradizionali, costruzione recente impostata su un edificio preesistente adibito alla stessa destinazione, nel lato
principale d’ingresso è posta una fascia verde recintata con alberi caducifoglie a medio fusto
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXIV-1

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 monoforo a taglio di muro, prospetti diversi tra fronte nord-est e nord-ovest
(unione di fabbricati diversi per copertura e facciata), il primo ad intonaco liscio con zoccolo in rilievo, il
secondo con fasce sottosquadro che inquadrano le campate verticali delle finestre e con alternanza di due colori
Degrado
Elementi
Materiali
Elementi compositivi
principali
caratterizzanti
COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

-c.a.
-intonacato

-senza patologie di grave entità
-distacchi e mancanze nella parte bassa

FINESTRE

-telaio
-avvolgibili
-parapetti (p.t.)
-zoccolo

-legno
-pvc
-vetro
-intonaco

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

ELEMENTI DECORATIVI

XXIV-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b, 2c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 565+, 567+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione riferita agli spazi viabilistici
UBVD – Nome dello spazio viabilistico

Manufatto 3a

est: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 43
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: En: tipologia nodale (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-2a: edilizia specialistica (edificio ecclesiastico)
-2b: sagrato con aiuole in vasi e alberi sempreverde ad alto fusto
-2c: edificio secondario

Manufatto 2c

XXIV-2

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche
STCC – Stato di conservazione
-2a:
struttura: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: mediocre
-2b: buono
-2c:
struttura: mediocre
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono

dell’edificio e delle sue parti

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti effettuati
SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente, (2c: presenza 3 capochiave in 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 Scientifico (2a) e a Restauro

e

Risanamento Conservativo di tipo B (2c)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: ente ecclesiastico
USOD – Destinazione o uso (corrente):

culto (Chiesa e canonica di San Lorenzo)

XXIV-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, 1906: volume libero a nord-ovest, visibile la configurazione planimetria dell’abside sud
-sedime occupato anticamente dal cimitero e dalla preesistente chiesa di S. Lorenzo nell’originario borgo
medioevale, prima dell’arrivo della famiglia Pallavicino, svolge funzioni di parrocchiale fino al 1494
-edificio attuale risale al 1723 (progetto Dosi), partendo da una cappella eretta nel 1666 per proteggere un’antica
Madonna dipinta sul muro dell’originario edificio crollato, previsto un ampio pronao su strada mai realizzato

XXIV-2

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

morfologiche: il volume a pianta centrale della chiesa, affiancata
sulla sinistra da un campanile, è posto al centro del doppio isolato e si pone come fondale alla via
perpendicolare d’accesso (decumano minore), il corpo secondario a nord ha una volumetria semplice e regolare
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: la pianta della chiesa presenta 2absidi semicircolari, facciata
dall’andamento concavo, profilo mistilineo in alzato, spazio centrale terminante con un tamburo ottagonale
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2 (2c)

XXIV-2

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: 2a:

facciata intonacata con motivo a fasce orizzontali bicolore e zoccolo
liscio, nicchia vuota sopra il portale, campanile terminante con una loggia sovrastata da un corpo ottagonale con
terminazione a cono; 2c: aperture non allineate orizzontalmente, inferriate a p.t., cornicione intonacato concavo
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti
COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-tamburo

-laterizio
-intonacato

-laterizio
-ferro
FINESTRE

-telaio e scuri
-inferriate

-legno
-metallo

-vegetazione infestante
-rappezzo (esteso nella parte bassa 2c),
distacco,
degrado
biologico,
incrostazioni, fessurazioni sopra al
portale ingresso, dilavamento
-lesioni localizzate nel tamburo
-tamponate le buche pontaie nell’abside
-visibili 3 capochiave in facciata (2c)
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

XXIV-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b
CATASTO

Manufatto 3a, lato est

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 568+ 568
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 41
UBVP – Altri accessi: carrabile su via Libertà

Manufatto 3a, lato ovest

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: En: tipologia nodale (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-3a: edilizia specialistica (edificio sanitario)
-3b: giardino privato
-3c: corpo basso secondario (servizio veterinario)

Manufatto 3b

XXIV-3

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

-3a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-3b: buono
-3c: 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 Ripristino Edilizio

incongruo

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

(corrente): sanitario (Casa protetta Dr. Gianni Perini)

XXIV-3

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, 1906: i catasti storici mostrano l’originaria canonica annessa alla chiesa sul lato sud (1819:
non era direttamente affacciata alla strada sul lato est, ma preceduta da un vuoto già occupato dal 1906), nel
1909 canonica ristrutturata e adibita a casa di riposo, ora ampliata con nuovi corpi tra loro differenziati in pianta
e in prospetto, inglobando due piccole particelle adiacenti a sud visibili nel 1819/ 1906 (campata distinta a est)

XXIV-3

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

morfologiche: volumetria composita: si snoda a ovest lungo un
profilo articolato (torre cilindrica) affacciato ad un giardino, a est andamento regolare e compatto
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: lato nord addossato in modo improprio alla chiesa di S. Lorenzo
(mancante l’abside simmetrico sul lato sud), caratteri ed elementi formali tradizionali sulla facciata a est ma
decisamente moderni sul profilo ovest, costruzione recente impostata su un edificio preesistente originariamente
adibito a funzioni accessorie all’edificio ecclesiastico adiacente, tetto interrotto da abbaini sul fronte ovest
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2 (p. sottotetto

sul lato est d’ingresso)

XXIV-3

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: fronte est: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse
dimensioni delle finestre), cornici attorno alle finestre che al piano primo si presentano a edicola (anche nel
portale principale), cornicione con mensole, intonaco a doghe nel basamento, cornici marcapiano (funzione di
davanzale alle edicole), inferriate con motivi decorativi al p.t., zoccolo in rilievo, ultima campata a sinistra
differenziata decisamente dal resto del fronte e caratterizzata da finestra termale con 2 colonnine al p. 1, oculi nel
sottotetto, dentelli nel cornicione e cornici che inquadrano il tutto con disegno a griglia al centro; fronte ovest:
ampie superfici vetrate diverse per forma e dimensioni (alcune con parapetti/ controventi a croce di S. Andrea),
recinzione a pannelli in ferro e vetro dipinto con muretto in laterizio intonacato e a vista, scale antincendio
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti

PRI

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione
-dogato (est)

-c.a. intonacato
-intonacato

FINESTRE

-telaio
-scuri (est)
-inferriate
-parapetti
-zoccolo
-cornici

-legno, metallo
-legno
-metallo
-vetro, metallo
-intonaco
-pietra

ELEMENTI DECORATIVI

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-fessurazioni nel muretto recinzione ovest
-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

XXIV-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a, 4b, 4c,

4d, 4e

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1279+, 1279, 1061+,
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

1061

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico:
UBVP – Altri accessi: carrabile su via Libertà

Manufatto 4a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-4a: edificio principale
-4b: corte
-4c: edificio secondario
-4d: orto
-4e: edificio secondario

OGTT

XXIV-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
-4c:
non rilevato
-4d:
mediocre
-4e:
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: 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, garage

XXIV-4

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, 1906, 2008: attuale volume composto in origine da due mappali distinti nei catasti precedenti e
originariamente privo degli attuali edifici secondari, probabile demolizione con ricostruzione

XXIV-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: fabbricato compatto e regolare su lotto passante in
profondità, costituito da bassi servizi, corte e orto di pertinenza
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: ristrutturazione volumetrica e di facciata a seguito della
trasformazione del complesso confinante (manufatto 3)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2

XXIV-4

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), inferriate al p.t., assenza di zoccolo

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

Materiali

Degrado

-laterizio
a vista
-intonacato

-senza patologie di grave entità

-legno
-legno
-metallo
-pietra

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

-dilavamento, macchie umidità

XXIV-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b, 5c,

5d

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 578+, 578, 1062
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 31
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 5a

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-5a: edificio principale
-5b: corte
-5c: edificio secondario
-5d: orto

XXIV-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: mediocre
condizioni abitative: mediocre
-5b:
non rilevato
-5c:
non rilevato
-5d:
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: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti ad interventi di Ripristino Edilizio
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XXIV-5

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, 1906, 2008: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato nel fabbricato principale, privo di volume
accessorio, orto ridimensionato nelle dimensioni e senza l’affaccio a ovest

XXIV-5

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

morfologiche: volume compatto e regolare, fronte stretto e forma
allungata su lotto passante in profondità, costituito da bassi servizi, corte e orto di pertinenza
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: unica fila di finestre con porta adiacente, materiali tradizionali,
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXIV-5

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: finestre verticalmente in asse (dimensioni diverse), civico antico con
cartiglio in cotto, superficie intonacata (consistenza ruvida), finestre inquadrate da cornici lisce, zoccolo assente,
inferriata nell’unica finestra del p.t. allineata orizzontalmente alla porta d’ingresso

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

-intonacato
-intonacato

-dilavamento
-rappezzo cementizio

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-metallo

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

ELEMENTI DECORATIVI

-civico antico
-cornici

-cotto
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-rappezzo

Materiali

Degrado

XXIV-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b, 6c,

6d

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 232+, 232, 1063
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 29
UBVP – Altri accessi: carrabile su via Libertà

Manufatto 6a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

BENI CULTURALI

XXIV-6

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: mediocre
-6b: non rilevato
-6c: non rilevato
-6d: 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: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti ad interventi di Ripristino Urbanistico

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

(corrente): residenza

XXIV-6

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, 1906, 2008: ingombro planimetrico conservato nel fabbricato principale, privo di volume accessorio, orto
ridimensionato nelle dimensioni e senza l’affaccio a ovest

XXIV-6

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria compatta e regolare, fronte stretto e forma
allungata su lotto passante in profondità, costituito da bassi servizi, corte e orto di pertinenza
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: unica campata di finestre con porta adiacente, materiali tradizionali
privo di elementi architettonico- formali e di particolari decorativi
VLG

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

+2

XXIV-6

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

gerarchia, ordini: finestre verticalmente in asse (stesse dimensioni), civico antico con cartiglio
in cotto intonacato, zoccolo in rilievo, inferriata nell’unica finestra del p.t.
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-mancanze nella parte bassa

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-metallo

-senza patologie di grave entità
-marcescenza
-corrosione

ELEMENTI DECORATIVI

-civico antico
-zoccolo

-cotto intonacato
-intonaco

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

XXIV-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 232+, 232, 1064
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via San Lorenzo
ovest: via Libertà
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 27
UBVP – Altri accessi

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-7a: edificio principale
-7b: orto

OGTT

XXIV-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: mediocre
-7b:
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: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti ad interventi di Ripristino Urbanistico

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

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXIV-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):
-modifiche all’ingombro planimetrico sul lato ovest del fabbricato principale, in origine più compatto e regolare,
orto ridimensionato nelle dimensioni e senza l’affaccio a ovest

ESH

XXIV-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo semplice e regolare, fronte stretto e forma
allungata su lotto passante in profondità, con ampio orto di pertinenza
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: unica campata di finestre con porta adiacente, materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2

XXIV-7

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

gerarchia, ordini: differenziazione della superficie intonacata tra basamento e piano primo, sia
per colore che per consistenza, finestre verticalmente in asse (stesse dimensioni), civico antico con cartiglio in
cotto, zoccolo in rilievo, inferriata nell’unica finestra del p.t. allineata orizzontalmente alla porta d’ingresso
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

-intonacato
-intonacato

-dilavamento
-rappezzo, distacco, mancanze

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno/metallo
-metallo

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

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici
-zoccolo

-pietra
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-rappezzo

Materiali

Degrado

XXIV-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b, 8c,

8d

CATASTO

Manufatto 8a

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 232+, 232, 1065
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 8b, 8c

riferita agli spazi viabilistici

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

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa d’angolo, in linea , con annesso rustico
e orto retrostante
-8a: edificio principale
-8b: edificio secondario/terrazza
-8c: edificio secondario
-8d: orto

Manufatto 8d

XXIV-8

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche
STCC – Stato di conservazione
-8a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: cattivo
-8b:
mediocre
-8c:
struttura: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: cattivo
-8d: mediocre

dell’edificio e delle sue parti

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 ad interventi di Ripristino Urbanistico
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza/ abbandonato?

XXIV-8

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, 1906, 2008: ingombro planimetrico pressoché invariato nel fabbricato principale, privo di volume
accessorio 8c, orto ridimensionato nelle dimensioni e senza l’affaccio a ovest

XXIV-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria composita, fabbricato principale (tetto a
padiglione) collegato al rustico (tetto a 2 falde) tramite un corpo minore coperto a terrazza, orto di pertinenza
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: facciata rimaneggiata, aperture con elementi impropri (avvolgibili)
nell’edificio principale (8a)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2

XXIV-8

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: 8a:

aperture regolari allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse
dimensioni delle finestre), aperture monoforo a taglio di muro dotate di avvolgibili, zoccolo in rilievo, inferriate
al p.t., terrazza con balaustra in pietra (8b), cornici sottili a rilievo in pietra attorno alle apertura (8a, 8b)
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti
COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri (8c)
-inferriate
-avvolgibili
-cornici

-c.a. (8a)

-senza patologie di grave entità

-intonacato
-laterizio

-dilavamento, rappezzo nella parte bassa,
distacco, mancanza (estesa 8c), incrostazioni
-erosione

-legno
-legno
-metallo
-legno
-pietra

-senza patologie di grave entità
-marcescenza
-corrosione
-incrostazione
-senza patologie di grave entità

XXIV

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

1
PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

2

X

3

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

X
X

DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

1
RESIDENZA
COMMERCIO
COMM - RISTORAZIONE
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO
ALTRO

2

3

X

X
X

X
?

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

1
X
X

2

3

5
X
X

6
X
X

7

8

X

4
X
X

X

X

3

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

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

2
2A

X

X
2C

X

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
8A
8C

3
X

4
X

5

6

7

8

X

X

X

8A
8C

5

6

7

8

X

X

X

X

2-FACCIATA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2
2C
2A

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2
2C
2A

3
X

4
X

X

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

ISOLATO XXV
Coni fotografici

1 NORD: via Fiume, vista da est

2 NORD: via Fiume, vista da ovest

3 EST: via F. Cavallotti, vista da sud

4 EST: via F. Cavallotti, vista da nord

5 SUD: via D. Vitali, vista da ovest

6 SUD: via D. Vitali, 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 XXV
Unità di analisi

XXV

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 Fiume
sud: via D. Vitali
NCTU – unità di analisi:
est: via F. Cavallotti
1-12
ovest: via San Lorenzo
NCTI

XXV

ESS – Denominazione

precedente(riferimento a mappe catastali storiche precedenti):
nord: via agli Ospizi (1906)
sud: vicolo San Giovanni (1906)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
- via Fiume: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad archi
contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi in linea
- via D. Vitali: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
- via F. Cavallotti: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi in linea
- 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 Fiume: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne a
mensola ancorate alle facciate)
- via D. Vitali: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne
a mensola ancorate alle facciate e faretti per illuminare la chiesa di San Lorenzo)
- via F. Cavallotti: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne a mensola ancorate alle facciate)
- via San Lorenzo: segnaletica verticale
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato omogeneo, rettangolare di dimensioni 40m x 60m
circa, con fronti allineati alla strada, corti interne e ampio orto d’angolo

Formazione del tessuto: formazione rinascimentale a lotto gotico; aggregazione
allineata di case in linea e complesso a corte nella testata sud dell’isolato
Modulo dimensionale base: lotti gotici con larghezza variabile tra 6,3 m e 13 m,
Spazi inedificati: orto d’angolo e corti interne di pertinenza delle singole unità,
dimensione e forma differenziati
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenziale
destinazione subordinata: commercio

PERMANENZE

XXV

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 8
-modifiche planimetriche:
-parziale occupazione di spazi liberi (il fronte ovest era per metà inedificati);
-accorpamento di 2 volumi distinti nell’attuale unità di analisi 11
-demolizione con nuova costruzione (unità 7, 9), intervento incongruo in relazione all’uso dei caratteri delle
strutture e dei materiali

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXV

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

– Peculiarità compositive volumetriche: ristrutturazione di alcune facciate con aggiunta di materiali ed
elementi formali impropri rispetto alla tradizione (unità di analisi 2, 10)

VLP

XXV-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: 587+, 587
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Fiume
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via Fiume, 3, 5; via San Lorenzo, 28
UBVP – Altri accessi: carrabile su via Fiume
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: casa d’angolo, in linea, con volume
accessorio
-1a: edificio principale
-1b: edificio secondario/ terrazza

Manufatto 1a
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:
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: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Ristrutturazione Edilizia

XXV-1

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

(corrente): residenza, commercio

PERMANENZE

XXV-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: vuoto centrale tra le unità 1 e 2, più ampio delle attuali dimensioni dei manufatti 1b e 2b
-1906, 2008: distingue come un unico mappale (587+, 587) le unità di analisi 1 e 2

ESH

XXV-1

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

morfologiche: volume regolare d’angolo, corpo secondario annesso
con ingresso laterale e terrazzo sul fianco nord con parapetto in ferro
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: sopralzo arretrato rispetto al filo strada
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1 (con sopralzo

parziale)

XXV-1

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

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse dimensioni
delle finestre), finta finestra tamponata e dipinta (p. 1), inferriate al p.t., zoccolo in rilievo, cornici semplici e
lisce attorno alle finestre e ai davanzali, civico antico con cartiglio in cotto
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-c.a.

-incrostazione, dilavamento

-intonacato
-laterizio

-rappezzo cementizio nella parte bassa,
mancanza nella parete del terrazzo
-apertura tamponata sul terrazzo

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-metallo
-legno
-metallo
-cotto

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

ELEMENTI DECORATIVI

-civico antico
-zoccolo
-parapetto terrazzo

-cotto
-intonaco
-ferro

-senza patologie di grave entità
-distacchi, macchie umidità
-senza patologie di grave entità

XXV-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 587+, 587
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

2008

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione riferita agli spazi viabilistici
UBVD – Nome dello spazio viabilistico

nord: via Fiume
est: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via Fiume 1, 1A, 1B, 1C
UBVP – Altri accessi: carrabile su via Fiume
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 2a

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa d’angolo, in linea
-2a: edificio principale
-2b: edificio secondario/ terrazza

XXV-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 dei caratteri delle strutture e dei materiali: parz.
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, commercio

incongruo

PERMANENZE

XXV-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: parziale occupazione del vuoto centrale tra le unità di analisi 1 e 2
-1906, 2008: distingue come un unico mappale (587+, 587) le unità di analisi 1 e 2

ESH

XXV-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume d’angolo compatto e regolare, a pianta
rettangolare, terrazzo sul fianco nord con parapetto in ferro, ingresso laterale a nord
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: elementi impropri (avvolgibili alle finestre), aspetto contemporaneo
VLG

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

+2

XXV-2

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente ma non verticalmente in asse (stesse
dimensioni delle finestre p. 1), cornici sia a rilievo che dipinte attorno alle aperture, portefinestre al p. 1 dotate di
piccolo balconcino con parapetto in ferro, zoccolo in rilievo, conci angolari dipinti a finto bugnato

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-c.a.

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-avvolgibili
-inferriate

-legno
-p.v.c.
-metallo

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

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo
-balconcini
-cornici

-cemento
-ferro, c.a.
-dipinte

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

XXV-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 236+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: F. Cavallotti, 2, 2A
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 3a

del bene allo stato attuale

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

OGTT

XXV-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

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, terziario

PERMANENZE

XXV-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 e 1906: fabbricato originario passante con corte (unità di analisi 3, 12)
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (236+, 236) l’originario volume passante

ESH

XXV-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare a L, con affaccio privilegiato su
strada
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di elementi formali e materiali tradizionali
VLG

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

+3

XXV-3

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente ma non verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), cornici marcapiano con funzione di davanzale, cornicione con mensole a sezione
quadrata, civico antico con cartiglio in cotto, zoccolo in rilievo, ghiera in laterizio a vista nell’apertura ad arco a
sesto ribassato a p.t.

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-cornicione

-intonacato
-intonacato

FINESTRE

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-incrostazione, dilavamento
-distacco,
rappezzo
cementizio,
esfogliazione
-senza patologie di grave entità
-marcescenza

ELEMENTI DECORATIVI

-civico antico
-zoccolo
-cornici

-cotto
-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-rappezzo cementizio
-distacco, mancanze localizzate

XXV-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: 237+, 237
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 4, 4A
UBVP – Altri accessi: carrabile su via F. Cavallotti

Manufatto 4a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-4a: edificio principale
-4b: corte

OGTT

XXV-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 B

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

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXV-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, 2008: originario fabbricato passante comprendente il manufatto 11 c, con stretto affaccio sulla via
ovest, ora inglobato in una fabbricato (unità di analisi 11) con proprio numero di mappale (238+, 238),
successivo frazionamento nell’attuale unità

ESH

XXV-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume con fronte stretto e forma allungata in
profondità, organizzato a L attorno ad una corte interna di piccole dimensioni
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri architettonico- formali e materiali tradizionali
VLG

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

XXV-4

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente ma non verticalmente (diverse dimensioni
delle finestre), davanzali differenziati tra p. 1 e sottotetto sia per forma che per materiale (in cotto a dentelli
nell’ultimo piano), cornicione concavo con modanature, inferriate (ornate diversamente) nelle lunette dei portoni
ad arco del p.t., di cui il maggiore a sesto ribassato con ghiera in laterizio a vista, zoccolo assente

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

-intonacato
-intonacato

-incrostazione
-rappezzo cementizio, esfogliazione

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-pietra (p. 1), cotto

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

ELEMENTI DECORATIVI

-ghiera arco

-laterizio

-senza patologie di grave entità

Materiali

Degrado

XXV-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 377+, 377
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 6
UBVP – Altri accessi

Manufatto 5a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

XXV-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: 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: 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

XXV-5

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: originario fabbricato passante (unità di analisi 5, 11)
-1906, 2008: frazionamento nell’attuale unità, già dal 1906

XXV-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: fabbricato con fronte stretto e forma allungata in
profondità, organizzato a L attorno ad una corte interna di piccole dimensioni
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di caratteri formali tradizionali
VLG

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

+3

XXV-5

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), cornicione sagomato in cotto a vista, inferriate al p.t.., zoccolo in rilievo, apertura ad
arco a sesto ribassato a p.t.

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-cotto

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-macchie
umidità,
rappezzo cementizio

dilavamento,

FINESTRE

-telaio
-scuri (p. 1)
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-pietra

-senza patologie di grave entità
-marcescenza
-corrosione
-incrostazione

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo

-intonaco

-incrostazione, macchie umidità

XXV-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: 599+, 599
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 8
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 6a

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-6a: edificio principale
-6b: corte

OGTT

XXV-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

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 B

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

(corrente): residenza

XXV-6

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, 1906: diversa conformazione e posizione della corte in relazione al fabbricato

XXV-6

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

morfologiche: volumetria con fronte stretto e forma allungata in
profondità, organizzato a L attorno ad una corte interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: -1, +3
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p. 1, p.

2

XXV-6

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente ma non verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), cornicione intonacato con profilo sagomato, inferriate al p.t.., zoccolo in rilievo,
portale ad arco a tutto sesto con cornice a rilievo

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali
-zoccolo
-cornice

Materiali

Degrado

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-macchie umidità nella parte bassa,
dilavamento
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-macchie umidità
-leggera incrostazione

-legno
-legno
-metallo
-pietra
-intonaco
-intonacata

XXV-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 600+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 10, 10A, 10B
UBVP – Altri accessi

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cr: tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000)
-7a: edificio principale
OGTT

XXV-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

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

(corrente): residenza, terziario

XXV-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, 2006: indicavano una piccola corte ora scomparsa, probabile demolizione con ricostruzione

XXV-7

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

generale, caratteristiche morfologiche: ampio volume compatto e regolare, fuori scala rispetto
agli edifici circostanti
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fabbricato contemporaneo improprio, decisamente incongruo per
volumetria, caratteri formali e uso dei materiali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXV-7

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: prospetto organizzato a larghe fasce orizzontali, 2 balconi occupano metà
facciata proseguendo nelle fasce del parapetto con finestre a nastro, ingresso a p.t. arretrato rispetto al filo della
facciata e diviso da un setto mediano, pesante cornicione a sbalzo in c.a.

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-avvolgibili

Materiali

Degrado

-c.a.

-dilavamento, incrostazione

-cls

-senza patologie di grave entità

-legno
-p.v.c.

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

XXV-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b, 8c,

8d

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 602+, 602
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 8a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via F. Cavallotti
sud: via D. Vitali
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 12; via D. Vitali, 2A, 2B, 2C
UBVP – Altri accessi: carrabile su via D. Vitali
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: Cc: tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-8a: edificio principale
-8b: corte
-8c: edificio secondario
-8d: giardino

Manufatto 8c

Manufatto 8d

XXV-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: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: mediocre
-8b: non rilevato

-8c:
struttura: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: non abitato
-8d: 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: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo A (8a), di tipo B (8c)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza, commercio, deposito

XXV-8

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: diversa conformazione della corte
-1819, 1906, 2008: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato
CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXV-8

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche

morfologiche: ampio fabbricato d’angolo, la cui estensione
complessiva (con corte, rustico, giardino recintato) occupa la testata sud dell’isolato per l’intera larghezza
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: rustico con facciata sporgente in altezza rispetto al filo del tetto
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: -1, +3
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p. 1, sottotetto

XXV-8

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

aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), finestre tamponate nel rustico e ovali nel sottotetto, inferriate a p.t., zoccolo in rilievo
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti
COPERTURA
PARAMENTO
MURARIO

-cornicione

-cotto
-intonacato
-laterizio

FINESTRE

-telaio
-scuri (p. 1)
-inferriate (p.t.)
-zoccolo

-legno
-legno
-metallo
-intonaco

ELEMENTI
DECORATIVI

-incrostazione, dilavamento
-rappezzo, distacco, mancanze, dilavamento,
incrostazione, macchie umidità, visibili strati
antichi intonaco, graffito su muretto recinzione
-senza patologie di grave entità
-marcescenza
-corrosione
-rappezzo, macchie umidità

XXV-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 1021+
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, 18
UBVP – Altri accessi: carrabile su via San Lorenzo

Manufatto 9a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cr: tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000)
-9a: edificio principale
OGTT

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

XXV-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: 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 Ripristino Edilizio
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

incongruo

XXV-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: indica un vuoto (orto/giardino) annesso all’originaria unità di analisi 7
-2008: l’ultimo catasto non mostra la situazione attuale perché indica un vuoto occupato attualmente da un unico
e compatto volume; demolizione con ricostruzione di un originario edificio successivo al 1819

XXV-9

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

generale, caratteristiche morfologiche: ampio volume compatto e regolare, fuori scala rispetto
agli edifici circostanti
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fianco sud completamente cieco, incongruo per volumetria,
elementi formali e uso dei materiali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXV-9

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

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse dimensioni
delle finestre), basamento differenziato dalla zona superiore attraverso materiali diversi (intonaco ruvido e
rivestimento in laterizio) e con cornice marcapiano, zoccolo assente, aperture monoforo a taglio di muro e
finestre dotate di avvolgibili
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-avvolgibili

Degrado

Materiali
-c.a.

-senza patologie di grave entità

-laterizio
-intonaco

-incrostazione
-dilavamento

-legno
-p.v.c.

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

XXV-10

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 10
NCTM – manufatto: 10a, 10b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 963+, 963
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, 20, 20A
UBVP – Altri accessi

Manufatto 10a

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

XXV-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
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 Ristrutturazione Edilizia

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

(corrente): residenza, ex commercio?

PERMANENZE

XXV-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: indica un vuoto (orto/giardino) dell’originaria unità di analisi 6
-1906: occupazione del vuoto con fabbricato indicato con un unico mappale insieme all’ unità di analisi 6
-2008: frazionamento nell’attuale unità 10

ESH

XXV-10

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume compatto e regolare, con affaccio secondario
su corte interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: facciata caratterizzata da elementi incongrui rispetto alla tradizione
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2

XXV-10

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

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse dimensioni
delle finestre) tranne la finestra centrale a p.t. munita di inferriate, aperture monoforo a taglio di muro e finestre
dotate di avvolgibili, zoccolo dipinto, fascia rivestita in laterizio inquadra le finestre del p. 1
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-c.a.

-senza patologie di grave entità

-intonacato
-laterizio

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

FINESTRE

-telaio
-avvolgibili
-inferriate

-metallo
-p.v.c.
-metallo

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

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo

-intonaco

-senza patologie di grave entità

XXV-11

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

11c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 238+, 238
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, 22, 24
UBVP – Altri accessi: carrabile su via San Lorenzo

Manufatto 11a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-11a: edificio principale
-11b: corte
-11c: edificio secondario

OGTT

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

XXV-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:
struttura: buono
facciate: 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: 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

PERMANENZE

XXV-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):
-1806: manufatti 11a e 11c appartenevano a 2 distinti fabbricati passanti
-1906: frazionamento del fabbricato passante contenente il manufatto 11a, corte divisa tra le unità 11 e 5
-2008: indicazione delle porzioni 11a e 11b con un unico numero di mappale (238+, 238)

ESH

XXV-11

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria composita con fusione di 2 corpi a L in un
unico fabbricato con stessa altezza e unico linguaggio, affacciato ad una corte interna di servizio
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri e materiali tradizionali con sostituzione dei serramenti
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2

XXV-11

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

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse dimensioni
delle finestre), inferriate al p.t., assenza di zoccolo, visibile in facciata l’accorpamento dell’ultima campata a
sinistra
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

Degrado

Materiali
-ca

-incrostazione

-intonacato

- rappezzo cementizio nella parte bassa,
macchie di umidità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-corrosione
-senza patologie di grave entità

-legno
-legno
-metallo
-pietra

XXV-12

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 12
NCTM – manufatto: 12a, 12b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 236+, 236
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, 26
UBVP – Altri accessi: carrabile su via San Lorenzo
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 12a

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-12a: edificio principale
-12b: corte

OGTT

XXV-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: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: mediocre
-12b:
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: 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

PERMANENZE

XXV-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 e 1906: originario fabbricato passante (unità di analisi 3, 12)
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (236+, 236) l’originario volume passante, la corte attuale
risulta più ampia rispetto al vuoto indicato nei 2 catasti storici

ESH

XXV-12

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria semplice e compatta, a pianta rettangolare,
affacciata ad un’ampia corte interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: facciata rimaneggiata al p.t., caratteri e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXV-12

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture verticalmente in asse ma non allineate orizzontalmente al p.t.
(diverse dimensioni delle finestre, tamponate nel sottotetto), p.t. caratterizzato da 2 grandi aperture squadrati,
assenza di zoccolo

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri
-davanzali

Degrado

Materiali
-cotto

-incrostazione

-intonacato

-rappezzo cementizio, distacco, mancanze,
macchie umidità, dilavamento
-senza patologie di grave entità
-marcescenza
-senza patologie di grave entità

-legno
-legno
-pietra

XXV

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ
PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

1

2

3

4

X

X

X

X

2
X
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7

8

X

X

7
X

8
X
X

9
X

10

11

12
X

X

X

9
X

10
X
EX?

11
X

12
X

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

1
X
X

5
X

6
X

X

X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

1

2

3

4
X

5
X

6
X

7

8
X
X

9

10
X

11
X

12
X

2

3
X

4

5

6

7

8
X

9

10

11

12
X

X

X

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
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

11
X

12
X

2-FACCIATA
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

2
X

X

3

4

5

6

X

X

X

X

7
X

8

9
X

10
X

11

12

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
8A

9
X

10
X

11
X

12
X

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

ISOLATO XXVI
Coni fotografici

1 NORD: piazza Patrioti, vista da est

2 NORD: piazza Patrioti, vista frontale

3 EST: via Roma, vista da sud

4 EST: via Roma, vista da nord

5 SUD: via D. Vitali, vista da ovest

6 SUD: via D. Vitali, vista da est

7 OVEST: via F. Cavallotti, vista da nord

8 OVEST: via F. Cavallotti, vista da sud

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

ISOLATO XXVI
Unità di analisi

XXVI

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato:
XXVI
NCTU – unità di analisi:
1-12

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: piazza Patrioti
sud: via D. Vitali
est: via Roma
ovest: via F. Cavallotti

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente(riferimento a mappe catastali storiche precedenti):
nord: piazza Grande (1819), piazza Vittorio Emanuele (1906)
sud: vicolo San Giovanni (1906)
est: contrada di Mezzo (1819), corso Cavour (1906)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
- piazza Patrioti: pavimentazione in asfalto; portico lastricato in pietra grigia,in
buono stato; parcheggi in linea
- via D. Vitali: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
- via Roma: pavimentazione in asfalto; portico lastricato in pietra grigia,in buono
stato; parcheggi a spina
- via F. Cavallotti: 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
- piazza Patrioti: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne a mensola ancorate alle facciate), arredo di pertinenza del bar
- via D. Vitali: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne
a mensola ancorate alle facciate e faretti per illuminare l’oratorio di San Giovanni)
- via Roma: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne a
mensola ancorate alle facciate), arredo di pertinenza del bar, contenitori per rifiuti,
fermata del bus nell’estremità sud
- via F. Cavallotti: segnaletica orizzontale e 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 (testata sud) e a corte (testata nord), con portico su piazza
Patrioti e su via Roma; il doppio affaccio privilegiato, sulla piazza e la via
principali, ha comportato una differenziazione della tipologia edilizia e
dell’orientamento dei fabbricati nella zona nord dell’isolato
Modulo dimensionale base: lotti gotici con larghezza variabile tra 6m e 13,3 m,
Spazi inedificati: corti interne di pertinenza delle singole unità, forma e dimensioni
differenziate

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

destinazione prevalente: residenza
destinazione subordinata: commercio

PERMANENZE

XXVI

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 ;
-dalla mappa del 1819 a oggi: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato delle unità di analisi 1, 2, 8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXVI

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato articolato generalmente su tre piani fuori
terra, con altezze interpiano differenti, linea di colmo parallela ai fronti strada, fronti porticati

VLG

– Peculiarità compositive volumetriche: rispetto al resto degli aggregati, ha la particolarità di possedere 2
lati consecutivi dell’isolato (nord, est) interessati da un portico continuo per tutta la loro lunghezza,
caratterizzato da archi acuti e a tutto sesto, con elementi architettonici di sostegno morfologicamente differenti
per ogni unità (pilastri quadrangolari e ottagonali, in alcuni casi privi di capitello)

VLP

ristrutturazione di alcune facciate con aggiunta di materiali ed elementi formali impropri rispetto alla tradizione
(unità di analisi 1, 11)

XXVI-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 630+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: piazza Patrioti
ovest: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: piazza Patrioti, 3, 3A
UBVP – Altri accessi

Manufatto 1a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: casa d’angolo, in linea, con portico
antistante
-1a: edificio principale

XXVI-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

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti effettuati
SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente, catene nelle arcate del portico
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
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza, commercio

incongruo

PERMANENZE

XXVI-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, 2008: conservazione dell’ingombro planimetrico

ESH

XXVI-1

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

morfologiche: volume d’angolo, regolare e compatto, affacciato alla
piazza maggiore (p. Patrioti)
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: parzialmente incongruo per volumetria (in altezza) e per alcuni
elementi impropri, come balconi e aperture (con avvolgibili) di taglio moderno, anche in considerazione della
collocazione privilegiata d’angolo sulla piazza principale, facciata sobria
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXVI-1

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 2 campate, con archi a tutto sesto sorretti da pilastri quadrangolari
con andamento inclinato a scarpa, su base quadrata ma privi di capitello, volte a crociera, fronti scanditi da
balconi ai 2 piani superiori (occupano il fronte nord per l’intera sua larghezza, asimmetrici a ovest), inferriate al
p.t. poste esternamente alle aperture, zoccolo in rilievo, finestre monoforo a taglio di muro, aperture non allineate
orizzontalmente tra i 2 fronti né verticalmente in asse con le arcate del p.t. (diverse dimensioni delle finestre),
PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

-c.a.
-intonacato

-incrostazione
-distacco, mancanza, macchie umidità,
dilavamento, incrostazione

FINESTRE

-telaio
-avvolgibili
-inferriate

-legno
-p.v.c.
-metallo

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

ELEMENTI DECORATIVI

-pilastri
-balcone
-zoccolo

-intonacati
-c.a., metallo
-intonaco

-stuccature
-distacco, croste nere
-senza patologie di grave entità

Materiali

Degrado

XXVI-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 639+, 639
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: piazza Patrioti
UBVN – N. civico: piazza Patrioti, 2, 2A
UBVP – Altri accessi

Manufatto 2a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa in linea, con portico antistante
-2a: edificio principale
-2b: corte

XXVI-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, catene nelle arcate del portico
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, terziario

PERMANENZE

XXVI-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: non è indicato nessun vuoto di pertinenza al fabbricato
-1819, 1906, 2008: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato
-2008: il catasto attuale ingloba come un’unica particella (639+, 639) edifici tra loro adiacenti (unità 2, 3, 4, 12)

ESH

XXVI-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria compatta e regolare con affaccio interno ad
L ad una piccola corte di servizio
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: il limite sinistro della superficie intonacata non sui trova in
corrispondenza della mezzeria del pilastro di confine, uso di materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXVI-2

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 2 campate, con archi a sesto leggermente ribassato, sorretti da
pilastri quadrangolari, su base quadrata con capitello semplificato (dado con cornici alla sommità), soffitto del
portico a travi e travetti lignei, aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse dimensioni
delle finestre),inferriate a p.t. e nelle aperture del sottotetto, ghiera in laterizio a vista nella arcate del portico,
civico antico con cartiglio in cotto, cornici attorno alle aperture sotto al portico

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione
con mensole

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-intonacati

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

ELEMENTI DECORATIVI

-pilastri
-civico antico
-cornici

-intonaco
-cotto
-intonacate

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

XXVI-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 639+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 3a

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: piazza Patrioti
UBVN – N. civico: piazza Patrioti, 1, 1c, 1d
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa in linea, con portico antistante
-3a: edificio principale

XXVI-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 intervento: manutenzione discontinua, catene nelle arcate del portico
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, commercio/ristorazione

PERMANENZE

XXVI-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: originario edificio a corte di ampie dimensioni (unità 3, 4, 5, 11, 12)
-1906: unico mappale per le unità di analisi 3 e 4
-2008: il catasto attuale ingloba come un’unica particella (639+, 639) edifici tra loro adiacenti (unità 2, 3, 4, 12)

ESH

XXVI-3

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

generale, caratteristiche morfologiche: volumetria complessiva risulta dalla fusione di 2 unità,
uniformate nelle aperture e con un’unica copertura ma ben distinte nel portico sottostante
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fusione in un’unica facciata a 5 campate, di 2 porzioni a portico
differenziate, la prima con pilastri ottagonali, capitello cubico e soffitto a travi /travetti lignei, la seconda con
pilastri quadrangolari leggermente a scarpa e privi di capitello, soffitto piano intonacato; materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXVI-3

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 2 campate, con archi a tutto sesto, sorretti da pilastri differenziati su
base quadrata, aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse dimensioni delle finestre), tetto
ligneo con travetti a vista, cornici semplici dipinte attorno alle aperture quadrate del piano p. 1 e del sottotetto,
ghiera in laterizio a vista in tutte le arcate del portico, civico antico con cartiglio in cotto

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-tetto

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-ligneo

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-dilavamento, incrostazione nella parte alta

FINESTRE

-telaio
-scuri
-davanzali

-legno
-legno
-cotto

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

ELEMENTI DECORATIVI

-pilastri
-capitelli
-cornici
-civico antico

-intonacati
-intonacati
-intonacate
-cotto

-macchie di umidità, rappezzo cementizio
-macchie di umidità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

XXVI-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 639+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 4a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: piazza Patrioti
est: via Roma
UBVN – N. civico: piazza Patrioti, 1A, 1B
via Roma, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: Cc: tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-4a: edificio principale

XXVI-4

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

-4a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti effettuati
SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua, catene nelle arcate del portico
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

XXVI-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: originario edificio a corte di ampie dimensioni (unità 3, 4, 5, 11, 12)
-1906: unico mappale per le unità di analisi 3 e 4, parziale occupazione della corte originaria, ricavata un
ulteriore unità passante che attualmente appartiene per metà al manufatto 4a a est e al manufatto 12a a ovest
-2008: il catasto attuale ingloba come un’unica particella (639+, 639) edifici tra loro adiacenti (unità 2, 3, 4, 12)
ESH

XXVI-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: fabbricato d’angolo di notevoli dimensioni ed
entrambi i fronti porticati
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: il portico con arcate a tutto sesto e ghiera in laterizio a vista si
differenzia sui 2 fronti nella forma degli elementi architettonici di sostegno:
nord - 3 campate con pilastri quadrangolari su base quadrata privi di capitello;
est – 7 campate con pilastri ottagonali su base ottagonale (altezza base non è uniforme) e capitelli cubici
VLG

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

XXVI-4

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: volte a crociera, pilastri con finiture in cotto, aperture allineate
orizzontalmente e verticalmente in asse (finestre diverse per forma e dimensioni), sottotetto con oculi ovali
(alcuni murati) e finitura in cotto, tracce sbiadite di cornici dipinte attorno alle aperture del piano nobile,
interruzione del cornicione intonacato a metà del fronte est, civici antichi con cartiglio in cotto, busto scultoreo
posto sul massiccio pilastro d’angolo (quasi simmetricamente a quello dell’isolato XXVII simmetrico alla strada)

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Degrado

Materiali
-intonacato

-incrostazione, dilavamento

-intonacato

-dilavamento

FINESTRE

-telaio
-scuri

-legno
-legno

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

ELEMENTI DECORATIVI

-pilastri
-capitelli
-cornici

-intonacati
-intonacati
-intonacate, cotto

-macchie umidità, rappezzo cementizio
-macchie umidità
-senza patologie di grave entità

XXVI-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: 246+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Roma
UBVN – N. civico: via Roma, 2F
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

OGTT

XXVI-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

XXVI-5

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: inglobato nell’ originario e ampio edificio a corte già citato per le unità 3 e 4
-1906: frazionamento in un fabbricato passante con propria corte di pertinenza (unità 6, 10)
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (246+, 246) il precedente volume passante

XXVI-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fronte est porticato

compatta e regolare, a pianta rettangolare

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

XXVI-5

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 2 campate, con archi acuti sorretti da pilastri ottagonali su base
privi di capitello, volte a crociera, aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (finestre diverse per
forma e dimensioni), aperture ovali nel sottotetto, balcone a tutta facciata, sorretto da 3mensole fogliate, ornato
con 2 medaglioni floreali e parapetto in ferro battuto, cornici a rilievo attorno alle portefinestre del p. nobile

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri

-legno
-legno

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

ELEMENTI DECORATIVI

-balcone

-intonacato
-ferro battuto, pietra
-intonacati
-intonacate

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

-pilastri
-cornici

XXVI-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: 641+, 641
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Roma
UBVN – N. civico: via Roma, 2, 2G
UBVP – Altri accessi

Manufatto 6a

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

OGTT

XXVI-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 a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo A

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

(corrente): residenza, commercio

XXVI-6

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: originario fabbricato passante con unica corte (diversa per configurazione e posizione)
-1906: sono indicate con un unico mappale le unità di analisi 6, 7, 9, 10 (corte 6b era più ampia e regolare)
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (641+, 641) l’originario volume passante

XXVI-6

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

morfologiche: volume stretto e allungato notevolmente in profondità,
disposto a C attorno ad una corte interna di servizio
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fronte est porticato, prospetto impaginato attraverso cornici dipinte
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXVI-6

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 2 campate, con archi a pieno centro sorretti da pilastri
quadrangolari accoppiati a paraste, muniti di base e capitello, volte a crociera, aperture allineate orizzontalmente
e verticalmente in asse (finestre diverse per forma e dimensioni), aperture ovali nel sottotetto con grate in legno,
cornici dipinte marcapiano e attorno alle finestre del piano primo, archi con ghiera in sottosquadro

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri
-davanzali
-cornici

Degrado

Materiali
-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-dilavamento

-legno
-legno
-pietra
-dipinte/intonacate

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

XXVI-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 645+, 645
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Roma
UBVN – N. civico: via Roma, 4
UBVP – Altri accessi

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

XXVI-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

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

XXVI-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: originario fabbricato passante con corte di pertinenza
-1906: sono indicate con un unico mappale le unità di analisi 6, 7, 9, 10
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (645+, 645) l’originario volume passante (unità 7, 9)

XXVI-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: ampio fabbricato caratterizzato da un volume
compatto e regolare a pianta rettangolare
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fronte est porticato
VLG

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

XXVI-7

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 2 campate, con archi a pieno centro sorretti da pilastri
quadrangolari accoppiati a paraste, muniti di base e capitello, volte a crociera, aperture allineate orizzontalmente
e verticalmente in asse (finestre diverse per forma e dimensioni), aperture ovali con grate nel sottotetto,
balconcini singoli nelle 2 campate di destra con soletta dalla forma mistilinea, semplici mensole e parapetto in
ferro battuto, archi con ghiera in sottosquadro

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-dilavamento

FINESTRE

-telaio
-scuri
-davanzali

-legno
-legno
-cotto

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

ELEMENTI DECORATIVI

-balcone
-pilastri
-capitelli

-pietra, ferro
-intonacati
-intonacati

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-incrostazione, erosione

XXVI-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b, 8c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 646+, 646
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 8a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Roma
sud: via D. Vitali
ovest: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via Roma, 6; via D. Vitali, 2
UBVP – Altri accessi: carrabile su via F. Cavallotti

Manufatto 8c

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
-8C: edificio secondario

OGTT

XXVI-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: mediocre
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-8b:
non rilevato
-8c:
struttura: buono
facciate: 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: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

tipo A (8a), ad interventi di manutenzione e risanamento conservativo (8c)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza, terziario

XXVI-8

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, 1906, 2008: nessuna variazione nell’ ingombro planimetrico

XXVI-8

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

morfologiche: volumetria composita d’angolo, la cui estensione
complessiva (fabbricato principale e secondario ad altezze diverse, affacciati ad ampia corte interna) occupa la
testata sud per l’intera profondità dell’isolato, triplo affaccio su strada, terrazza affacciata sul lato sud
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: ampio fronte est porticato, il 2° e 3° pilastro da sinistra non sono
perfettamente in asse ma deviano leggermente verso sinistra, zoccolo assente
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: -1, +3
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p. 1, sottotetto

(8a)

XXVI-8

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico

a 4 campate, con archi acuti (a tutto sesto quella laterale) sorretti da
pilastri ottagonali con base e capitello, volte a crociera, aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse
(finestre diverse per forma e dimensioni), aperture ovali nel sottotetto (2 tamponate), fronte principale con
campate centrali ravvicinate e caratterizzate al p. 1 da un balcone con mensole a volute fogliate, inferriate al p.t.
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti
COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

-laterizio
-intonacato

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali
-pilastri
-capitelli
-balcone
-civico antico

-legno
-legno
-metallo
-pietra
-intonaco
-intonaco
-pietra, ferro
-cotto

ELEMENTI DECORATIVI

-incrostazione
-incrostazione, dilavamento, degrado
biologico nella parte bassa
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-dilavamento
-incrostazione
-fessurazione sopra ad un capitello
-incrostazione
-senza patologie di grave entità

XXVI-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: 645+, 645
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 7
UBVP – Altri accessi: carrabile su via F. Cavallotti

Manufatto 9a

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

XXVI-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 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 B

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

(corrente): residenza

XXVI-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: originario fabbricato passante con corte di pertinenza
-1906: sono indicate con un unico mappale le unità di analisi 6, 7, 9, 10
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (645+, 645) l’originario volume passante (unità 7, 9)

XXVI-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria di ampie dimensioni, disposta a L attorno
ad una corte interna a pianta quadrata
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fronte asimmetrico, materiali tradizionali, tetto ligneo a vista
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXVI-9

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente, tranne il portone principale, e
verticalmente in asse (diverse dimensioni delle finestre), balconcino con mensola centrale mistilinea e parapetto
in ferro battuto, la portafinestra del balconcino presenta un parapetto in legno, cornice marcapiano al p. 1, ampia
apertura ad arco a tutto sesto al p.t. con ghiera a vista in laterizio, zoccolo in rilievo, civico antico con cartiglio in
cotto, bocche di lupo tamponate sottosquadro, inferriate al p.t. e nelle aperture del sottotetto
Degrado
Elementi
Materiali
Elementi compositivi
principali
caratterizzanti

PRI

COPERTURA

-tetto, travetti a vista

PARAMENTO MURARIO

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-macchie umidità, dilavamento

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-pietra

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

ELEMENTI DECORATIVI

-balcone
-civico antico
-cornice
-zoccolo

-pietra, ferro
-cotto
-pietra
-intonaco

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

XXVI-10

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 10
NCTM – manufatto: 10a, 10b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 642+, 641
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 5A
UBVP – Altri accessi

Manufatto 10a

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

XXVI-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: manutenzione discontinua
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti

risanamento conservativo

e dei materiali: congruo
ad interventi di manutenzione e

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

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXVI-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: originario fabbricato passante con unica corte (diversa per configurazione e posizione)
-1906: sono indicate con un unico mappale le unità di analisi 6, 7, 9, 10
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (641+, 641) l’originario volume passante (unità 6, 10)

ESH

XXVI-10

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria semplice e regolare, a pianta quadrata e di
piccole dimensioni, con affaccio interno a corte di pertinenza
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: facciata sobria, materiali tradizionali, tetto ligneo a vista
VLG

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

+3

XXVI-10

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente, tranne il portone centrale ad arco
ribassato, e verticalmente in asse (diverse dimensioni delle finestre), tetto ligneo con travetti a vista, zoccolo
assente, inferriata nell’unica finestra a p.t.
PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-tetto, travetti a vista

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

Materiali

Degrado

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-rappezzo cementizio attorno alla
finestra del p.t., macchie umidità,
dilavamento
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-legno
-legno
-metallo
-pietra

XXVI-11

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 11
NCTM – manufatto: 11a, 11b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 246+, 246
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 5
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 11a

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-11a: edificio principale
-11b: corte

OGTT

XXVI-11

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

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

(corrente): residenza

incongruo

PERMANENZE

XXVI-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: inglobato nell’ originario e ampio edificio a corte già citato per le unità 3, 4, 5
-1906: parziale frazionamento in un fabbricato passante con propria corte di pertinenza (unità 5, 11)
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (246+, 246) il volume passante del 1906

ESH

XXVI-11

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria caratterizzata da fronte stretto e andamento
allungato in profondità e disposto ad L attorno ad una corte interna di pertinenza
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: parzialmente incongruo, elementi impropri come il rivestimento del
basamento, il balcone e le aperture di taglio moderno
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXVI-11

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), tetto ligneo con travetti sagomati a vista, balcone al p. 1 occupa l’intera larghezza del
fronte, basamento con rivestimento in laterizio a vista, aperture monoforo a taglio di muro, piccole aperture al p.
sottotetto, zoccolo a filo rivestimento

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-tetto, travetti a vista

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri

-legno
-legno

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

ELEMENTI DECORATIVI

-balcone
-zoccolo

-c.a., ferro
-pietra

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

XXVI-12

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 12
NCTM – manufatto: 12a, 12b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 639+, 639, x11
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 1, 1A, 3
UBVP – Altri accessi: carrabile su via F. Cavallotti

Manufatto 12a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cc: tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-12a: edificio principale
-12b: corte

OGTT

XXVI-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: cattivo
condizioni abitative: mediocre
-12b:
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: 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, terziario

PERMANENZE

XXVI-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: inglobato nell’ originario e ampio edificio a corte già citato per le unità 3, 4, 5, 11
-1906: l’attuale unità 12 corrisponde a 2 particelle, di cui una passante e corrispondente in parte al manufatto 4a
-2008: indica parte del volume passante del 1906 con il mappale x11 (vuoto ora inglobato nell’unità 12), il
catasto attuale ingloba come un’unica particella (639+, 639) edifici tra loro adiacenti (unità 2, 3, 4, 12)

ESH

XXVI-12

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria ampia e regolare, con affaccio secondario
ad una corte di notevoli dimensioni, articolata e dalla forma non regolare
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: rimaneggiamento della facciata principale
VLG

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

+2

XXVI-12

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente al p.t. e verticalmente non tutte in asse
(diverse dimensioni delle finestre tra p. 1 e p.t.), inferriate a p.t., zoccolo in rilievo in parte mancante

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato
-laterizio

-incrostazione, mancanza
-incrostazione, erosione

-intonacato

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno, ferro
-metallo
-intonaco, laterizio

-distacco, mancanza, rigonfiamento,
rappezzo cementizio, esfogliazione
-senza patologie di grave entità
-marcescenza, corrosione
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo

-intonaco

-distacco, mancanza,

XXVI

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ
PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

1

2

3

4

X

X

X

X

2
X

3
X

4
X
X

5
X

6

7
X

X

8

9
X

10
X

11
X

X

12
X

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

1
X
X

5
X
X

6
X
X

7
X
X

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

X
X

X

X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

2
X

3

4

5

6
X

7

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

1
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
8C
8A

9
X

10
X

11
X

12
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
8A
8C

9
X

10
X

11
X

12

2-FACCIATA
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

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

11
X

12
X

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

ISOLATO XXVII
Coni fotografici

1 NORD: via Garibaldi, vista da est

2 NORD: via Garibaldi, vista da ovest

3 EST: via Don P. Ziotti, vista da sud

4 EST: via Don P. Ziotti, vista da nord

5 SUD: via G. Manzi, vista da ovest

6 SUD: via G. Manzi, vista da est

7 OVEST: via Roma, vista da nord

8 OVEST: via Roma, vista da sud

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

ISOLATO XXVII
Unità di analisi

XXVII

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato:
XXVII
NCTU – unità di analisi:
1-10

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via Garibaldi
sud: via G. Manzi
est: via Don P. Ziotti
ovest: via Roma

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente(riferimento a mappe catastali storiche precedenti):
sud: vicolo alle Stalle (1906)
est: vicolo Strettini (1906)
ovest: contrada di Mezzo (1819), corso Cavour (1906)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
- via Garibaldi: pavimentazione in porfido ad archi contrastanti; marciapiede
pavimentato in porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono
stato, parcheggi in linea
- via G. Manzi: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
- via Don P. Ziotti: pavimentazione in asfalto; marciapiede in cemento con innesto
nell’angolo nord-ovest, di un piccolo tratto di marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in cattivo stato
- via Roma: pavimentazione in asfalto; portico lastricato 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 Garibaldi: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne
a mensola ancorate alle facciate)
- via G. Manzi: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne
a mensola ancorate alle facciate)
- via Don P. Ziotti: illuminazione pubblica (lanterne a mensola ancorate alle
facciate)
- via Roma: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne a
mensola ancorate alle facciate e luci al centro delle crociere sotto ai portici),
insegne commerciali, fermata del bus
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato omogeneo, rettangolare di dimensioni 40m x 60m
circa, con fronti allineati alla strada e corti interne
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale costituita da un’ aggregazione
allineata di case a corte con ampi rustici ora in parte ristrutturati e indipendenti,
portico su via Roma; in origine ampio vuoto d’angolo a sud-est
Modulo dimensionale base: lotti con larghezza variabile dei fronti tra 6 m e 19 m ca
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

XXVII

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):
-unità di analisi 1: conosciuto in passato come il “Pretorio Nuovo”, ospitava il Consiglio di Comunità dopo il
trasferimento di sede dall’originario edificio del Pretorio (attuale fabbricato comunale)

-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 2
-modifiche planimetriche:
-parziale occupazione di spazio libero d’angolo (unità 6 era un orto/giardino nel 1819, risulta edificato già
nel 1906) e corti interne leggermente ridimensionate;

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXVII

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, fronte ovest porticato

VLG

VLP – Peculiarità compositive volumetriche: il fronte est presenta una serie di rustici, appartenenti in origine ai
fabbricati principali affacciati alla via principale (fa eccezione l’unità 2 nell’angolo nord- est)), di cui 2 risultano
in stato di abbandono e in condizioni avanzate di degrado (unità di analisi 3, 4)

XXVII-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1335+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Garibaldi
ovest: via Roma
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 2A; via Roma, 1A, 1B, 1C
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

XXVII-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 (mediocre parte bassa)
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: 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

XXVII-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: ampio edificio a corte, comprendente il rustico ora individuato come unità 3, conosciuto in passato
come il “Pretorio Nuovo”, che ospitava il Consiglio di Comunità dopo il trasferimento di sede dall’originario
edificio del Pretorio (attuale fabbricato comunale, unità di analisi 5dell’isolato XVI)
-2008: indica con un unico mappale (1335+, 1335) l’intera volumetria a corte (unità di analisi 1 e 3)

ESH

XXVII-1

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

morfologiche: volume d’angolo, regolare e compatto, di ampie
dimensioni
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fronte porticato a ovest, asimmetrico per diversificazione nelle luci
delle campate e nella tipologia di arco
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXVII-1

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 5 campate, 4 con archi acuti mentre la campata a nord si presenta
più ampia e a tutto sesto, sorretti da pilastri ottagonali privi di base, sormontati da capitello cubici con cornice
semplice in cotto, volte a crociera intonacata, aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse, (diverse
dimensioni delle finestre), inferriate al p.t., assenza di zoccolo, civico antico con cartiglio in cotto, gronda della
facciata principale inglobata nel pilastro (degrado evidente da infiltrazione), busto scultoreo sul pilastro d’angolo

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali
-pilastri
-capitelli
-civico antico

Materiali

Degrado

-intonacato

-dilavamento, incrostazione

-intonacato

-distacco, mancanza, macchie di
umidità, dilavamento, incrostazione
-senza patologie di grave entità
-marcescenza, imbarcamento
-corrosione
-incrostazione
-macchie umidità, incrostazione
-macchie umidità, incrostazione
-senza patologie di grave entità

-legno
-legno
-metallo
-pietra
-intonacati
-intonacati, cotto
-cotto

XXVII-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: 661+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 2a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Garibaldi
est: via Don P. Ziotti
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 2B, 2C, 2D, 2E; via Don P. Ziotti, 2
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa d’angolo, in linea
-2a: edificio principale

XXVII-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 parte bassa)
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: 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, commercio

PERMANENZE

XXVII-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, 2008: ingombro planimetrico invariato

ESH

XXVII-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: fabbricato d’angolo, compatto e regolare, a pianta
rettangolare, con andamento parallelo al fianco nord dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di materiali tradizionali, rimaneggiamento del p.t.
VLG

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

XXVII-2

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture non allineate orizzontalmente al p.t. e non verticalmente in asse,
(diverse dimensioni delle finestre), p.t. caratterizzato da 2 ingressi, uno per ogni lato, e da ampie aperture a taglio
di muro (quella d’angolo in degrado per mancata manutenzione), inferriate a p.t. e grate nel sottotetto, finestre
tamponate sottosquadro nei 2 piani superiori, zoccolo assente
PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-grate
-davanzali

Materiali

Degrado

-intonacato

-incrostazione, dilavamento

-intonacato
-laterizio

-macchie umidità, distacco, mancanza
dilavamento, incrostazione
-erosione

-legno
-legno
-metallo
-legno
-pietra

-senza patologie di grave entità
-marcescenza
-corrosione
-marcescenza
-incrostazione

XXVII-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: 1335+, 1335
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Don P. Ziotti
UBVN – N. civico: via Don P. Ziotti, 4
UBVP – Altri accessi: carrabile su via Don P. Ziotti

Manufatto 3a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

XXVII-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: cattivo
facciate: pessimo
condizioni abitative: pessimo
-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 a Ripristino Edilizio

congruo

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

(corrente): residenza/abbandonato

XXVII-3

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, 1906: l’ unità 3 corrisponde al rustico dell’ ampio edificio a corte conosciuto in passato come il “Pretorio
Nuovo”; nel 1819 la corte di pertinenza risulta più ampia, parzialmente occupata già dal 1906
-2008: indica con un unico mappale (1335+, 1335) l’intera volumetria a corte (unità di analisi 1 e 3)

XXVII-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria disposta a C attorno ad una corte interna,
funzione originaria di rustico al fabbricato principale porticato sul lato ovest dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fronte con mattoni a faccia vista visibili a causa della mancanza
diffusa dell’intonaco di rivestimento, ne rimangono alcune porzioni miste a rappezzi cementizi, probabile
rimaneggiamento del piano terra (2 piattabande sovrapposte sopra ad una finestra)
VLG

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

-1, +2

XXVII-3

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

gerarchia, ordini: aperture disposte in modo non regolare, non allineate orizzontalmente al p.t.
e non tutte verticalmente in asse (finestre diverse per forma e dimensioni), aperture al p.t. con mattoni disposti a
piattabanda/ ad arco sopra alle aperture, quella maggiore con arco a sesto ribassato, inferriate al p.t. e negli oculi
circolari, assenti zoccolo, scuri e cornici
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

FINESTRE

-telaio
-inferriate
-davanzali

Materiali

Degrado

-intonacato

-incrostazione, croste nere, dilavamento

-laterizio
-intonacato

-mancanze elementi, erosione
-mancanze estese, macchie di umidità,
rappezzo cementizio, incrostazione,
distacco, tracce colore precedente
-marcescenza
-corrosione
-erosione

-legno
-metallo
-laterizio

XXVII-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: 866+, 866
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Don P. Ziotti
UBVN – N. civico: via Don P. Ziotti, 6
UBVP – Altri accessi: carrabile su via Don P. Ziotti

Manufatto 4a

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

Manufatto 4b

XXVII-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: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: pessimo
-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: 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

XXVII-4

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, 1906: l’ unità 4 corrisponde al rustico di un ampio edificio a corte che ha sostanzialmente
conservato il suo ingombro planimetrico
-2008: indica con un unico mappale (866+, 866) l’intera volumetria a corte (unità di analisi 4 e 10)

XXVII-4

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

morfologiche: fabbricato disposto a C attorno ad una corte interna,
funzione originaria di rustico al volume principale porticato sul fronte ovest dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:prospetto principale con mattoni a faccia vista visibili a causa della
mancanza diffusa dell’intonaco di rivestimento, ne rimangono alcune porzioni miste a rappezzi cementizi, che
rivelano anche il colore dell’intonaco ormai scomparso, probabile rimaneggiamento delle aperture
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: -1, +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXVII-4

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

gerarchia, ordini: aperture disposte in modo non regolare, non allineate orizzontalmente al p.t.
e non tutte verticalmente in asse (diverse dimensioni delle finestre), tetto ligneo originario con travetti a vista,
grande portone fuori scala rispetto alle altre aperture del p.t., inferiate al p.t., emergono tracce di piattabande in
laterizio alle aperture di ogni piano (anche nella tamponatura sopra al portone), zoccolo e davanzali assenti
Degrado
Elementi
Materiali
Elementi compositivi
principali
caratterizzanti
COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-tetto, travetti a vista

-legno
-laterizio
-intonacato

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-metallo

-marcescenza
-erosione, incrostazione
-mancanze estese, macchie di umidità,
rappezzo cementizio, incrostazione,
distacco, tracce colore precedente
-marcescenza
-marcescenza
-corrosione

XXVII-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 1053, 1309+, 1309, 664+, 664
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Don P. Ziotti
UBVN – N. civico: via Don P. Ziotti, 8, 10
UBVP – Altri accessi: carrabile su via Don P. Ziotti

Manufatto 5a
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

*: incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale.
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 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 Ristrutturazione Edilizia

XXVII-5

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

(corrente): residenza

XXVII-5

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: l’unità di analisi 5 risulta appartenente ad un fabbricato complesso a cui attualmente corrispondono varie
unità (5, 6, 7, 8);
-1906: edificio passante, dalla volumetria non lineare, creato dal frazionamento del volume del 1819 e
comprendente le attuali unità 5, 8 e parzialmente la 7, la corte del 1906 corrisponde al manufatto 5b
-2008: catasto mostra una situazione precedente a quella attuale, indicando l’edificio passante del 1906 con il
mappale 664+, 664 e un vuoto che corrisponde in parte al manufatto 5a (mappale 1053)
L’unità attuale di analisi aggrega 2 volumi con variazioni storiche che ora presentano un prospetto unificato

XXVII-5

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

generale, caratteristiche morfologiche: unione in facciata di due volumi distinti in planimetria,
forma allungata in profondità, entrambi disposti a L attorno ad una corte interna di servizio
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: ristrutturazione recente della facciata, uniformando le 2 unità sotto
un unico linguaggio formale e compositivo
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2

XXVII-5

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), p.t. caratterizzato da 4 portoni ad arco, diversi nella luce e nella forma (i maggiori a
sesto ribassato, i minori a pieno centro con inferriata nelle lunette), zoccolo assente

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

Materiali

Degrado

-cotto

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-incrostazione nell’attacco a
dilavamento,
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-legno
-legno
-metallo
-cotto

terra,

XXVII-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b
CATASTO

Manufatto 6a

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 668+, 668
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Don P. Ziotti
sud: via G. Manzi
UBVN – N. civico: via G. Manzi, 1
UBVP – Altri accessi: carrabile su via G. Manzi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

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: cattivo
-6b:
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 Ristrutturazione Edilizia

XXVII-6

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

(corrente): residenza/abbandonato?

XXVII-6

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: indica un vuoto (probabile orto/giardino) di un originario e ampio fabbricato a cui attualmente
corrispondono varie unità (5, 6, 7, 8);
-1906: edificio passante creato dal frazionamento del volume del 1819 e comprendente le attuali unità 6, 7 e
parzialmente la 8, la corte del 1906 corrisponde all’attuale manufatto 6b
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (668+,668) l’originario volume passante del 1906

XXVII-6

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

morfologiche: fabbricato basso d’angolo, disposto a C attorno ad una
corte interna, funzione originaria di rustico al fabbricato principale porticato nell’angolo sud-ovest dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: facciate sobrie, probabile rimaneggiamento delle aperture al p.t.
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2

XXVII-6

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

gerarchia, ordini: aperture regolari non allineate orizzontalmente a p.t. tra i 2 fronti e non tutte
verticalmente in asse (diverse dimensioni delle finestre, una isolata al p. 1 sul lato est), parziale tamponatura
sottosquadro (finestra p.t. fronte est), zoccolo a rilievo presente solo nell’ultima campata a sinistra del fronte sud
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato

-incrostazione, dilavamento

-intonacato

-dilavamento,
macchie
umidità,
rappezzo cementizio, traccia di colore
sul fronte sud, distacco

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-laterizio

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-corrosione
-erosione

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo

-intonaco

-macchie umidità

XXVII-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 668+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 7a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via G. Manzi
ovest: via Roma
UBVN – N. civico: via Roma, 7A, 9, 9A
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cc: tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-7a: edificio principale
*: incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale.
OGTT

XXVII-7

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

-7a:
struttura: buono
facciate: cattivo
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: parz. incongruo
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

XXVII-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: volume appartenente ad un originario e ampio fabbricato a cui attualmente corrispondono
varie unità (5, 6, 7, 8);
-1906: edificio passante a corte creato dal frazionamento del volume del 1819 (unita 6, 7, 8 parzialmente)
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (668+,668) l’originario volume passante con corte, ma
presenta un’incongruenza con la situazione attuale caratterizzata da un fronte più ampio e pianta rettangolare

XXVII-7

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

morfologiche: volumetria d’angolo, compatta e regolare, a pianta
rettangolare
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: improprio il rivestimento nella parte alta della facciata, con
funzione anche di parapetto alle aperture del piano nobile, fronte ovest porticato
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXVII-7

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 4 campate, con archi a tutto sesto con riquadri nei pennacchi,
sorretti da pilastri ottagonali su base sempre ottagonale, dotati di collarino, capitello e cornici in sommità, volte a
vela, cornice marcapiano con motivo geometrico al p. 1 e curva al p.t., cornice liscia e piana nella ghiera degli
archi e attorno alle finestre (le ultime con profilo “a orecchie”), basamento intonacato, parte alta con
rivestimento a doghe orizzontali interrotto da fasce verticali intonacate attorno alle aperture, alcune finestre sono
tamponate sottosquadro, alto zoccolo con andamento a scarpa sul lato sud, mensole ravvicinate nel cornicione,
aperture regolari allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse dimensioni delle finestre)
Elementi compositivi
Elementi
Materiali
Degrado
principali
caratterizzanti

PRI

COPERTURA

-cornicione
con mensole

PARAMENTO MURARIO

-intonacato
-pietra
-intonacato
-riv. laterizio

-incrostazione, dilavamento, croste nere
-macchie umidità, dilavamento, croste nere,
fessurazioni,
incrostazione,
rappezzo
cementizio, distacco, mancanza

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-pietra

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-corrosione
-incrostazione

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici
-zoccolo
-pilastri
-capitelli

-intonacate
-intonaco
-intonacati
-intonacati

-macchie umidità, dilavamento, croste nere
-macchie umidità
-incrostazione
-incrostazione

XXVII-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 664+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Roma
UBVN – N. civico: via Roma, 7
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
*: incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale.

OGTT

XXVII-8

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

-8a:
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: 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

XXVII-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: unità attuale appartenente ad un originario e ampio fabbricato insieme alle unità 5, 6, 7;
-1906: edificio passante, dalla volumetria non lineare, creato dal frazionamento del volume del 1819 e
comprendente le attuali unità 5, 8 e parzialmente la 7
-2008: il catasto indica con un unico mappale (664+,664) l’originario volume passante ma presenta
un’incongruenza con la situazione attuale caratterizzata da un fronte porticato più stretto

ESH

XXVII-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: fabbricato dalla volumetria compatta e regolare, a
pianta rettangolare
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: recente ristrutturazione, rimaneggiamento delle aperture
VLG

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

XXVII-8

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 2 campate, con archi a tutto sesto sorretti da pilastri ottagonali su
base sempre ottagonale, dotati di collarino e capitello cubico, volte a crociera, aperture allineate orizzontalmente
e verticalmente in asse solo nel manufatto 7a (diverse dimensioni delle finestre), alto cornicione con modanature,
assenza di cornici

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato

FINESTRE

-telaio
-scuri
--davanzali

-legno
-legno
-pietra/laterizio

-dilavamento, rappezzo cementizio
attorno ai davanzali
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI
DECORATIVI

-pilastri
-capitelli

-intonacati
-intonacati

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

XXVII-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 1309+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 9a

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Roma
UBVN – N. civico: via Roma, 5, 5A
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cm: tipologia mercantile principale (art. 65
NTA, variante PRG 2000)
-9a: edificio principale

OGTT

*: incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale.
BENI CULTURALI

XXVII-9

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: 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

XXVII-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: ingombro planimetrico simile a quello attuale e in origine dotato di un piccolo rustico mentre diversa è la
conformazione della corte (manufatto 5b)
-1906: al rustico del 1819 si aggiunge uno stretto corridoio passante con ingresso dal vicolo retrostante
-2008: il catasto assegna parte della corte 5b al manufatto 9a e presenta la conformazione a volume passante del
1906 che non corrisponde alla situazione attuale

XXVII-9

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

morfologiche: fabbricato dalla volumetria compatta e regolare, a
pianta rettangolare, sviluppo in profondità
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di materiali e caratteri formali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXVII-9

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 2 campate, con archi acuti (a vertice arrotondato) sorretti da bassi
pilastri ottagonali privi di base, dotati di collarino e capitello, volte a crociera, aperture allineate orizzontalmente
e verticalmente in asse (diverse dimensioni delle finestre), alto cornicione con modanature, cornici semplici
dipinte marcapiano e attorno alle aperture, civico antico con cartiglio in cotto
Degrado
Elementi
Materiali
Elementi compositivi
principali
caratterizzanti

PRI

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-parapetti (p. 2)
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-pietra

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

ELEMENTI DECORATIVI

-pilastri
-capitelli
-civico antico

-intonacato
-intonacato
-cotto

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

XXVII-10

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 10
NCTM – manufatto: 10a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 866+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Roma
UBVN – N. civico: via Roma 1D, 1E, 3, 3A
UBVP – Altri accessi

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

OGTT

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

(corrente): residenza, commercio

PERMANENZE

XXVII-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: ampio edificio a corte, comprendente il rustico ora individuato come unità 4, corte attuale
leggermente ridimensionata
-2008: indica con un unico mappale (866+, 866) l’intera volumetria a corte (unità di analisi 4 e 10)

ESH

XXVII-10

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

morfologiche: volume regolare e compatto, a pianta pressoché
quadrata
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fronte ovest porticato, sobria impaginazione, materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXVII-10

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: portico a 4 campate, con archi acuti (a vertice arrotondato) sorretti da
massicci pilastri quadrangolari, muniti di base ma privi di capitello di raccordo, volte a crociera, aperture
allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse dimensioni delle finestre), alto cornicione concavo

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-macchie umidità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-davanzali

-legno
-legno
-pietra

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

ELEMENTI DECORATIVI

-pilastri

-intonacati

-senza patologie di grave entità

XXVII

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ
PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

1

2

X

X

3
X

4
X

5

6
X

X

7

8
X

X

9

10

X

X

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

1
X
X

2
X
X

3
X

4
X

5
X

X

X

2

3
X

4
X

5
X

1

2

3
X

4
X

X

X

6
X

7
X
X

8
X
X

9
X
X

10
X
X

6
X

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

X

X

X

?

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO
STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ
MANUTENZIONE ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA
MANUT. COSTANTE
INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO
CROLLO
ALTRO

X
X
X

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2
X

3

4

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

5
X

6

7

8
X

9
X

10
X

8
X

9
X

10
X

X
X

2-FACCIATA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2
X

3

4

X
X

X

X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2
X

3

4

X

X

5
X

6
X

7
X

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

ISOLATO XXVIII
Coni fotografici

1 NORD: via Garibaldi, vista da est

2 NORD: via Garibaldi, vista da ovest

3 EST: via XX Settembre, vista da sud

4 EST: via XX Settembre, vista da nord

5 SUD: via Z. Gocciadoro, vista da ovest

6 SUD: via Z. Gocciadoro, vista da est

7 OVEST: via Don P. Ziotti, vista da nord

8 OVEST: via Don P. Ziotti, vista da sud

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

ISOLATO XXVIII
Unità di analisi

XXVIII

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato:
XXVIII
NCTU – unità di analisi:
1-12

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via G. Garibaldi
sud: via Z. Gocciadoro
est: via XX Settembre
ovest: via Don P. Ziotti

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente(riferimento a mappe catastali storiche precedenti):

ovest: vicolo Strettini
– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
- via G. Garibaldi: pavimentazione in porfido ad archi contrastanti; marciapiede
pavimentato con autobloccanti in pasta cementizia con cordoli in pietra grigia, in
buono stato; parcheggi in linea
- via Z. Gocciadoro: pavimentazione in asfalto; marciapiede in cemento con
innesto, nell’angolo sud-est, di un piccolo tratto di marciapiede pavimentato in
porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in cattivo stato
- via XX Settembre: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
- via Don P. Ziotti: pavimentazione in asfalto; marciapiede in cemento con innesto.
nell’angolo nord-ovest, di un piccolo tratto di marciapiede pavimentato con
autobloccanti in pasta cementizia con cordoli in pietra grigia, in mediocre stato
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie:

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
- via G. Garibaldi: segnaletica verticale, illuminazione pubblica (lanterne a mensola
ancorate alle facciate e faretti per illuminare la collegiata di S. Maria delle Grazie),
arredo del negozio appartenente all’unità di analisi 6
- via Z. Gocciadoro: segnaletica verticale, illuminazione pubblica (lanterne a
mensola ancorate alle facciate)
- via XX Settembre: segnaletica orizzontale e verticale
- via Don P. Ziotti: segnaletica verticale, illuminazione pubblica (lanterne a
mensola ancorate alle facciate)
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato omogeneo e rettangolare, di dimensioni inferiori
(30m x 55m circa) rispetto all’isolato tipo (45m x 60m) e particolare posizione
all’interno del tessuto consolidato, in quanto presenta i lati lunghi del rettangolo
esposti a nord/sud con allineamento in direzione est/ovest; fronti allineati alla strada
e corti interne di pertinenza
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale a lotto gotico; aggregazione
allineata di case in linea
Modulo dimensionale base: lotti gotici pressoché simili per estensione del fronte
stradale, larghezza variabile tra 6,3 m e 7,3 m
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

XXVIII

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):
-gli anni precedenti il 1545, gli edifici affacciati su via Garibaldi ospitarono una colonia di ebrei provenienti da
Cremona e Piacenza;
-le loro attività commerciali contribuirono all’istituzione del “Monte di Pietà”, sostenuto largamente dai
Pallavicino, dal Consiglio di Comunità e infine dal Clero e dal Capitolo
-dal 1545, il M.se Gerolamo Pallavicino assegnò l’isolato XI alla Comunità Ebraica dove in seguito fu istituita
la Sinagoga

-rispetto alla planimetri catastale del 1819, i singoli lotti passanti hanno subito un processo di frazionamento
con raddoppio delle unità abitative
-dalla mappa del 1819 a oggi: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato delle unità di analisi 1, 6, 7, 8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXVIII

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato di lotti gotici con dimensioni simili,
articolato su due/tre piani fuori terra, con altezze interpiano differenti, linea di colmo parallela ai fronti strada

VLG

– Peculiarità compositive volumetriche: ristrutturazione di alcune facciate con aggiunta di materiali ed
elementi formali impropri rispetto alla tradizione (unità di analisi 1, 2, 7, 12)

VLP

XXVIII-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b, 1c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 680+, 680
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Garibaldi
sud: via Z. Gocciadoro
ovest: via Don P. Ziotti
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 2F; via Don P. Ziotti, 1
UBVP – Altri accessi

Manufatto 1a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: casa d’angolo, in linea, con giardino e
volume accessorio
-1a: edificio principale
-1b: giardino privato
-1c: edificio secondario

OGTT

Manufatto 1b

XXVIII-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: buono
facciate: buono (mediocre la parte bassa)
condizioni abitative: buono
-1b: non rilevato
-1c:
struttura: buono
facciate: buono (mediocre la parte bassa)
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: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

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

(corrente): residenza, commercio

XXVIII-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): -1819, 1906, 2008: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato
2008: il catasto attuale indica con lo stesso mappale (680+, 680) anche le unità adiacenti verso est (2 e 12)
CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXVIII-1

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche

morfologiche: volume composito d’angolo, occupa la testata ovest
per l’intera larghezza dell’isolato, costituito da 2 fabbricati di diversa altezza affacciati ad un giardino interno
(verde fuoriesce dal muro di recinzione) con accesso laterale dalla via ovest, triplo affaccio su strada
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: parziale rimaneggiamento del fianco sud affacciato al vuoto del
giardino (finestra con avvolgibili e parziale tamponamento di un’altra),
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: -1, +3
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p. 1, p.

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI

2

XXVIII-1

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

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse dimensioni
delle finestre, tranne nel rustico), fronte cieco a sud caratterizzato da 2 oculi e da una finestra tamponata, cornici
marcapiano e attorno alle finestre, cornicione con mensole (solo nell’edificio principale), zoccoli in rilievo,
inferriate al p.t., basamento dipinto in finto laterizio solo sul lato nord, impaginato da 2 riquadri rettangolari con
inserite 2 aperture ad arco a sesto ribassato, formella in cotto al p. 1 al centro della facciata nord
Elementi compositivi
Materiali
Degrado
Elementi caratterizzanti
principali
COPERTURA
-cornicione con mensole -intonacato,
-incrostazione, dilavamento
-pietra
PARAMENTO MURARIO
-intonacato
-macchie umidità, incrostazione,
-finto laterizio dilavamento, graffiti
FINESTRE
-telaio
-legno
-senza patologie di grave entità
-scuri
-legno
-marcescenza
-inferriate
-metallo
-corrosione
ELEMENTI DECORATIVI -zoccolo
-intonaco
-macchie umidità
-cornici
-pietra
-incrostazione, dilavamento

XXVIII-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: 680+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Garibaldi
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 4
UBVP – Altri accessi

Manufatto 2a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

XXVIII-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
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 Ristrutturazione Urbanistica
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXVIII-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: originario fabbricato passante con corte di pertinenza (unità 2 e 12)
2008: il catasto attuale indica con lo stesso mappale (680+, 680) anche le unità adiacenti a sud-ovest (1 e 12)

ESH

XXVIII-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume compatto e regolare, a pianta rettangolare,
fronte stretto e forma allungata in profondità, in origine fabbricato passante con affaccio sulla via retrostante
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: paramento murario, con rivestimento con mattoni a vista, improprio
rispetto alla tradizione locale, particolarità degli elementi decorativi (cornici in laterizio)
VLG

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

+3

XXVIII-2

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (dimensioni
finestre leggermente diverse), facciata con rivestimento in laterizio a vista interrotto da 2 cornici marcapiano in
pietra, finestre circondate da cornici rettangolari composte di mattoni disposti a coltello con doppia chiave di
volta (sopra e sotto nella mezzeria del rettangolo), chiave di volta in laterizio anche nel portone ad arco a tutto
sesto con cornice a rilievo in pietra, zoccolo in rilievo, inferriate a p.t., cornicione a profilo concavo e modanato

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato
-laterizio

-distacco, mancanza, dilavamento
-fessurazioni (distacco tra mattoni)

-laterizio

-dilavamento, incrostazione localizzata

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-metallo

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

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo
-cornici

-intonaco
-pietra
-laterizio

-senza patologie di grave entità
-incrostazione
-incrostazione

XXVIII-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 257+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Garibaldi
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 4a, 4b
UBVP – Altri accessi

Manufatto 3a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

XXVIII-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: 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: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

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

(corrente): commercio

PERMANENZE

XXVIII-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: originario fabbricato passante con corte di pertinenza
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (257+, 257) l’originario volume passante (unità 3 e 11)

ESH

XXVIII-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume compatto e regolare, a pianta rettangolare, in
origine unico fabbricato passante con affaccio sulla via retrostante
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: facciata priva di elementi e caratteri peculiari
VLG

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

XXVIII-3

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente ma non verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre, molto distanziate tra loro), finestre poste ai margini della facciata, cornice marcapiano
al p. 1, p.t. caratterizzato da 2 sole grandi aperture squadrate, zoccolo dipinto, cornicione semplice, aperture nel
sottotetto tamponate e dipinte, sottili e semplici cornici dipinte attorno alle finestre

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato
-c.a.
-intonacato

-distacco, mancanza
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-davanzali

-legno
-legno
-pietra

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

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo
-cornice

-intonaco
-intonaco

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

XXVIII-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 688+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Garibaldi
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 4c
UBVP – Altri accessi

Manufatto 4a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-4a: edificio principale

OGTT

XXVIII-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

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

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

(corrente): commercio

PERMANENZE

XXVIII-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: originario fabbricato passante con corte di pertinenza
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (688+, 688) l’originario volume passante (unità 4 e 10)

ESH

XXVIII-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume compatto e regolare, a pianta rettangolare, in
origine unico fabbricato passante con affaccio sulla via di servizio retrostante
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di elementi, caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

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

XXVIII-4

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente ma non verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), cornici marcapiano e attorno alle aperture tranne nel sottotetto, p.t. caratterizzato da 2
aperture ad arco a sesto ribassato con cornici composite, parapetti al piano nobile con riquadri dipinti a girali e
incorniciati, finestra centrale tamponata, inferriate nel sottotetto e al p.t. (lunette archi), zoccolo in leggero
rilievo, cornicione modanature ornate con ovuli e dentelli

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-parapetti

-legno, metallo
-legno
-metallo
-dipinto

-senza patologie di grave entità
-marcescenza
-corrosione
-mancanza localizzata

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici
-zoccolo

-intonacate
-intonaco

-incrostazione, piccole mancanze
-incrostazione

XXVIII-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: 689+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Garibaldi
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 4d, 6
UBVP – Altri accessi

Manufatto 5a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

XXVIII-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 (mediocre la parte bassa)
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: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

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

(corrente): residenza, commercio

XXVIII-5

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, 1906: originario fabbricato passante con corte di pertinenza
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (689+, 689) l’originario volume passante (unità 5 e 9)

XXVIII-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume compatto e regolare, a pianta rettangolare, in
origine unico fabbricato passante con affaccio sulla via di servizio retrostante
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: facciata non presenta elementi e caratteri peculiari
VLG

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

XXVIII-5

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente ma non verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), facciata presenta differenziazione nel colore dell’intonaco nel basamento, p.t. con 2
ampie aperture squadrate a taglio di muro, affresco centrale con immagine sacra inquadrata da una cornice
semplice, finestra al p. 1 sulla destra parzialmente murata dall’interno, zoccolo in rilievo

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato
-c.a.
-intonacato

-macchie umidità
-zona bassa con rappezzo cementizio e
graffito, dilavamento (gronda)

FINESTRE

-telaio
-scuri
-davanzali

-legno
-legno
-pietra

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

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo
-immagine sacra

-pietra
-affresco

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

XXVIII-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b, 6c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 690+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 6a

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Garibaldi
sud: via Z. Gocciadoro
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 8; via Z. Gocciadoro, 9
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

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
-6c:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: non abitato

XXVIII-6

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti effettuati
SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante (6a), discontinua (6b)
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

di tipo B (6a), a Ristrutturazione Edilizia (6c)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza, commercio, (6c) deposito

PERMANENZE

XXVIII-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, 2008: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato
CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXVIII-6

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche

morfologiche: fabbricato passante con affaccio sulla via di servizio
retrostante, composto da 2 volumi affacciati a C ad una corte interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: rustico con linguaggio semplificato rispetto al fronte principale e
collegato all’unità 3 dell’isolato XXXIV tramite una pensilina ad arco con struttura in metallo
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI

XXVIII-6

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: lato nord: aperture verticalmente in asse ma non allineate orizzontalmente al
p.t. (diverse dimensioni delle finestre), cornici marcapiano e attorno alle aperture, basamento con intonaco
ruvido a doghe, cornici marcapiano delimitano 3 fasce caratterizzate diversamente (basamento, p. 1, sottotetto
con oculi su sfondo decorato con motivo geometrico, oculo centrale tamponato), affresco centrale con immagine
sacra inquadrata dalla stessa cornice delle finestre, zoccolo dipinto, iscrizione sopra alla cornice marcapiano del
p. 1 nella campata di sinistra, inferriate al p.t., 2 arcate a sesto ribassato con diversa luca al p.t.
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti
COPERTURA
-cornicione
-intonacato
-senza patologie di grave entità
PARAMENTO MURARIO
-intonacato
-6a: fessurazioni
-6c: distacco e mancanza nella parte
bassa, impianti presenti in facciata
-senza patologie di grave entità
-legno
FINESTRE
-telaio
-senza patologie di grave entità
-legno
-scuri
-senza patologie di grave entità
-metallo
-inferriate
-senza patologie di grave entità
-pietra
-davanzali
ELEMENTI DECORATIVI -immagine sacra
-affresco
-senza patologie di grave entità
-cornici
-pietra
-senza patologie di grave entità
-zoccolo
-intonaco
-incrostazione

XXVIII-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7°, 7b, 7c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 692+, 692
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Garibaldi
sud: via Z. Gocciadoro
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 8b, 10; via Z. Gocciadoro, 9A
UBVP – Altri accessi

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-7a: edificio principale
-7b: corte
-7c: edificio secondario

OGTT

Manufatto 7c

XXVIII-7

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

-7a:
struttura: buono
facciate: buono (mediocre la parte bassa)
condizioni abitative: buono
-7b: non rilevato
-7c:
struttura: buono
facciate: buono (mediocre la parte bassa)
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: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

di tipo B (7a), a Ristrutturazione Edilizia (7c)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza, ex commercio?

XXVIII-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, 1906, 2008: conservazione dell’ingombro planimetrico
2008: il catasto attuale indica con lo stesso mappale (692+, 692) anche l’ unità 8 adiacente a est
CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXVIII-7

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: fabbricato passante con affaccio sulla via di servizio
retrostante, composto da 2 volumi affacciati a C attorno ad una corte interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: presenta elementi impropri come le aperture a taglio moderno
dotate di avvolgibili
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: -1, +3
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p. 1, sottotetto

XXVIII-7

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: fronte principale nord: aperture allineate sia orizzontalmente che
verticalmente in asse (diverse dimensioni delle finestre), aperture monoforo a taglio di muro, immagine sacra
sopra alla porta d’ingresso, inferriata nella bocca di lupo, zoccolo assente
fronte secondario sud: aperture allineate orizzontalmente ma non verticalmente in asse (diverse dimensioni delle
finestre), apertura tamponata e nascosta dal rappezzo, zoccolo assente
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti

PRI

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

-intonacato
-intonacato

FINESTRE

-telaio
-scuri
-avvolgibili
-inferriate

-legno
-legno
-p.v.c.
-metallo

-senza patologie di grave entità
-dilavamento, rappezzo nella parte bassa (7a)
e nella porzione di destra (7c)
-senza patologie di grave entità
-marcescenza
-senza patologie di grave entità
-corrosione

XXVIII-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b, 8c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 692+, 692
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 8a

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Garibaldi
est: via XX Settembre
sud: via Z. Gocciadoro
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 13
UBVP – Altri accessi: carrabile su via XX Settembre
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa d’angolo, in linea, con corte interna
-8a: edificio principale
-8b: corte
-8c: edificio secondario

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:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono

XXVIII-8

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

di tipo B (8a), ad interventi di manutenzione e risanamento conservativo (8c)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXVIII-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, 2008: nessuna variazione nell’ingombro planimetrico
2008: il catasto attuale indica con lo stesso mappale (692+, 692) anche l’ unità 7 adiacente a ovest

ESH

XXVIII-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria composita d’angolo, la cui estensione
complessiva (fabbricato principale e secondario, corte) occupa la testata est dell’isolato per l’intera larghezza
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali tradizionali
VLG

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

XXVIII-8

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente (tranne quelle ovali al p. sottotetto sul lato
nord) e verticalmente in asse (tranne la bocca di lupo sul fronte est, diverse dimensioni delle finestre), inferriate a
p.t., zoccolo in rilievo, cornice attorno all’apertura ad arco a tutto sesto al p.t. del fronte est
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

-intonacato
-intonacato

-senza patologie di grave entità
-dilavamento legata alla gronda

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali
-cornice
-zoccolo

-legno
-legno
-metallo
-pietra
-pietra
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-corrosione
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-incrostazione nell’attacco a terra

ELEMENTI DECORATIVI

XXVIII-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: 689+, 689
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Z. Gocciadoro
UBVN – N. civico: via Z. Gocciadoro, 7
UBVP – Altri accessi

Manufatto 9a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-9a: edificio principale
-9b: corte

OGTT

XXVIII-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: cattivo
condizioni abitative: cattivo
-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: 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/abbandonato?

XXVIII-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, 1906: originario fabbricato passante con corte di pertinenza (unità 5 e 9)
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (689+, 689) l’originario volume passante, leggermente
diversa la forma della corte

XXVIII-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: fabbricato affacciato internamente L ad una corte di
servizio
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: materiali tradizionali
VLG

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

+3

XXVIII-9

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

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente ma non tutte verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), tetto ligneo con travetti a vista, assenza di zoccolo, mattoni a vista disposti a
piattabanda alla sommità delle finestre del piano primo
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-tetto con
travetti a vista

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri
-parapetti (p. 2)
-davanzali

Materiali

Degrado

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-distacco e mancanza diffusi, macchie
umidità, rappezzo cementizio
-erosione
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-erosione
-mancanze intonaco

-laterizio
-legno
-legno
-ferro
-intonacati, pietra

XXVIII-10

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 10
NCTM – manufatto: 10a, 10b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 688+, 688
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Z. Gocciadoro
UBVN – N. civico: via Z. Gocciadoro, 5
UBVP – Altri accessi

Manufatto 10a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-10a: edificio principale
-11b: corte

OGTT

XXVIII-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: 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

PERMANENZE

XXVIII-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: originario fabbricato passante con corte di pertinenza
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (688+, 688) l’originario volume passante, parziale
occupazione della corte (unità 4 e 10)

ESH

XXVIII-10

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria asimmetrica con affaccio interno a C d una
corte di servizio
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: recente ristrutturazione della facciata
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXVIII-10

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture non allineate orizzontalmente al p.t. ma verticalmente in asse
(diverse dimensioni delle finestre), inferriate al p.t. e al p. 2, assenza di zoccolo

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

Materiali

Degrado

-laterizio a vista

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-legno
-legno
-metallo
-pietra

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

XXVIII-11

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 11
NCTM – manufatto: 11a, 11b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 257+, 257
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Z. Gocciadoro
UBVN – N. civico: via Z. Gocciadoro, 3
UBVP – Altri accessi

Manufatto 11a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-11a: edificio principale
-11b: corte

OGTT

XXVIII-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: mediocre
-11b:
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 Ristrutturazione Edilizia

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

(corrente): residenza, ex commercio?

PERMANENZE

XXVIII-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: originario fabbricato passante (unità 3 e 11)
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (257+, 257) l’originario volume passante, corte di
pertinenza ora leggermente ridimensionata

ESH

XXVIII-11

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: fabbricato con affaccio a C ad una corte interna di
forma pressoché rettangolare
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: facciata sobria, priva di elementi formali peculiari, probabilmente
rimaneggiata al p.t.
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXVIII-11

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse, tranne il portone
centrale (diverse dimensioni delle finestre), assenza di zoccolo e cornici

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri
-davanzali

Degrado

Materiali
-cotto

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-dilavamento

-legno
-legno
-pietra

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

XXVIII-12

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 12
NCTM – manufatto: 12a, 12b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 680+, 680
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Z. Gocciadoro
UBVN – N. civico: via Z. Gocciadoro, 1
UBVP – Altri accessi

Manufatto 12a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-12a: edificio principale
-12b: corte

OGTT

XXVIII-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: 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, terziario

PERMANENZE

XXVIII-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: originario fabbricato passante con corte di pertinenza (unità 2 e 12)
2008: il catasto attuale indica con lo stesso mappale (680+, 680) anche le unità adiacenti a nord-ovest (1 e 2)

ESH

XXVIII-12

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria semplice con affaccio a C ad una corte
interna di forma rettangolare
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: presenta alcuni elementi impropri rispetto alla tradizione come le
aperture al p. 1 dotate di avvolgibili
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: -1, +2
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p. 1

XXVIII-12

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture sia allineate orizzontalmente che verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), piccola nicchia con statua sopra alla porta d’ingresso, zoccolo in rilievo, inferriate al
p.t.
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

-intonacato, c.a.

-incrostazione

-intonacato

-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-inferriate

-legno
-metallo

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

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo
-nicchia con piccola
statua

-pietra

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

XXVIII

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

1
PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

2
X

X

3

4
X

X

5

6

7

X

X

X

5
X
X

6
X
X

7
X
EX?

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

8
X

9
X

10
X

11
X
EX?

12
X

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

1
X
X

2
X

3
X

4
X
X

X

?

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

2

3

4

5

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

1

2

3

4

5

6

7

8

9
X

10

11

12

X

X

X

X

X

6C
6A

X

X

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

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

11
X

12
X

2
X

3
X

4
X

5
X
*

6
6A
6B

7
X
*

8
X

9

10
X

11
X

12
X

10
X

11

12
X

2-FACCIATA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X
*

X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
1A
1C

2
X

*: mediocre la parte bassa della facciata

3
X

4
X

5

6
6A

7
X

8
X

9

X

X
X

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

ISOLATO XXIX
Coni fotografici

1 NORD: via Garibaldi, vista da est

2 NORD: via Garibaldi, vista da ovest

3 EST: viale V. Veneto, vista da sud

4 EST: viale V. Veneto, vista da nord

5 SUD: via Z. Gocciadoro, vista da ovest

6 SUD: via Z. Gocciadoro, 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 XXIX
Unità di analisi

XXIX

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato:
XXIX
NCTU – unità di analisi:
1-12

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via G. Garibaldi
sud: via Z. Gocciadoro
est: viale Vittorio Veneto
ovest: via XX Settembre

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente(riferimento a mappe catastali storiche precedenti):
sud: vicolo alle Stalle (1906)
est: i Rampari (1819), via di Circonvallazione (1906)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
- via G. Garibaldi: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi in linea
- via Z. Gocciadoro: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
- viale Vittorio Veneto: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in
porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; sul lato
opposto a quello di pertinenza si trova un controviale pedonale in ghiaia, adiacente
gli edifici, separato dalla strada da un’aiuola a verde con cordoli in cls, in mediocri
condizioni
- via XX Settembre: 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
- viale Vittorio Veneto: presenza di alberi ad alto fusto, caducifoglie, dislocate in
aiuole adiacenti alla strada

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
- via G. Garibaldi: segnaletica verticale, illuminazione pubblica (lanterne a mensola
ancorate alle facciate)
- via Z. Gocciadoro: segnaletica verticale, illuminazione pubblica (lanterne a
mensola ancorate alle facciate)
- viale Vittorio Veneto: segnaletica orizzontale e verticale
- via XX Settembre: segnaletica verticale, illuminazione pubblica (lanterne a
mensola ancorate alle facciate)
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato omogeneo e rettangolare, di dimensioni inferiori
(30m x 45m circa) rispetto all’isolato tipo (45m x 60m) e particolare posizione
all’interno del tessuto consolidato, in quanto presenta i lati lunghi del rettangolo
esposti a nord/sud con allineamento in direzione est/ovest; fronti allineati alla strada
e corti interne di pertinenza
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale a lotto gotico; aggregazione
allineata di case in linea
Modulo dimensionale base: lotti gotici con larghezza variabile tra 3,5m e 8m
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

XXIX

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 2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXIX

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato di lotti gotici con dimensioni simili,
articolato su due/tre piani fuori terra, con altezze interpiano differenti, linea di colmo parallela ai fronti strada

VLG

– Peculiarità compositive volumetriche: ristrutturazione di alcune facciate con aggiunta di materiali ed
elementi formali impropri rispetto alla tradizione (unità di analisi 8, 12)

VLP

XXIX-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: 1011+, 1011
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Garibaldi
ovest: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 14, 14A; via XX Settembre, 4
UBVP – Altri accessi

Manufatto 1b

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa d’angolo, in linea
-1a: edificio principale
-1b: cavedio

XXIX-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: buono
facciate: buono
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
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti

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

(corrente): residenza, commercio

e dei materiali: congruo
ad interventi di manutenzione e

PERMANENZE

XXIX-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: originario fabbricato passante con corte di pertinenza
2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (1011+, 1011) il volume passante (unità 1 e 12)

ESH

XXIX-1

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

morfologiche: volumetria composita d’angolo, composta dall’unione
di 2 corpi a diversa altezza, quello più basso presenta una terrazza a livello del sottotetto e si affaccia ad un
cavedio accessibile direttamente dalla strada sul fronte ovest
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: facciata interna sul cavedio rimaneggiata nelle aperture, dotate di
avvolgibili, il corpo minore terrazzato presenta la facciata cieca sul fronte strada (tranne l’accesso al cavedio)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXIX-1

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

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse, tranne nell’ultima
campata a destra sul fronte nord (diverse dimensioni delle finestre), inferriate ornate con fastigio al p.t., zoccolo
in rilievo, al p. nobile 3 finestre murate presentano un trattamento intonaco ad imitazione di scuri chiusi, cornice
marcapiano al p. 1 e finti conci angolari intonacati posti su lesena, finestra tamponata sottosquadro nel sottotetto
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione
-tetto, travetti a vista

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato
-legno

-dilavamento
-senza patologie di grave entità

-intonacato
-finte finestre

-dilavamento gronde/davanzali
-distacco intonaco

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-pietra

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

ELEMENTI DECORATIVI

-balaustra terrazza
-cornici/conci angolari
-zoccolo

-pietra
-intonaco
-intonaco

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

XXIX-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b, 2c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 706+, 706
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 2a

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Garibaldi
sud: via Z. Gocciadoro
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 16; via Z. Gocciadoro, 11
UBVP – Altri accessi: carrabile su via Z. Gocciadoro
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

Manufatto 2c
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
-2c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono

XXIX-2

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

di tipo B (2a), a Ristrutturazione Edilizia (2b)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza, commercio

XXIX-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, 1906, 2008: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato

XXIX-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: fabbricato passante con affaccio sulla via di servizio
retrostante, composto da 2 volumi, ad altezze diverse, affacciati a C ad una corte interna
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

XXIX-2

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente ma non tutte verticalmente in asse,
(diverse dimensioni delle finestre), campata centrale con finestre tamponate sottosquadro, cornicione con
mensole non equidistanti, zoccolo in rilievo, cornice semplice e liscia attorno alle 2 aperture del p.t., rustico con
ampia apertura centrale ad arco a sesto ribassato con ghiera in laterizio a vista
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti

PRI

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI

-telaio, metallo
-scuri
-davanzali
-zoccolo
-cornici

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-legno
-legno
-pietra
-intonaco
-intonacate

-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-macchia umidità
-senza patologie di grave entità

XXIX-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 380+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Garibaldi
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 18
UBVP – Altri accessi

Manufatto 3a
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

XXIX-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: 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: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

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

(corrente): commercio

PERMANENZE

XXIX-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: originario fabbricato passante con doppia corte di pertinenza (unità 3,4,5,10,11)
1906: frazionamento in un’unità simile a quella attuale ma con annessi corte e rustico di ridotte dimensioni
2008: il catasto attuale indica con lo stesso mappale (380+, 380) anche le unità adiacenti a sud-est (4 e 11)

ESH

XXIX-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume semplice e regolare, compatto e allungato in
profondità, fronte stradale molto stretto
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: unica campata di aperture, materiali tradizionali
VLG

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

XXIX-3

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: unica campata con aperture verticalmente in asse, (diverse dimensioni delle
finestre), civico antico con cartiglio in cotto, zoccolo assente, grata nell’apertura del sottotetto, piano terra
caratterizzato solo da un’ampia apertura monoforo a taglio di muro (destinazione commerciale)

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato

-dilavamento, rappezzo cementizio

-intonacato

-dilavamento, rappezzo cementizio,
macchie umidità

FINESTRE

-telaio
-scuri, ferro
-grata (p. sottotetto)
-davanzale

-legno, metallo
-legno
-metallo
-pietra

-senza patologie di grave entità
-ruggine
-corrosione
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-civico antico

-cotto

-senza patologie di grave entità

XXIX-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 380+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Garibaldi
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 20
UBVP – Altri accessi

Manufatto 4a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-4a: edificio principale

OGTT

XXIX-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: 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: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

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

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXIX-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: originario fabbricato passante con doppia corte di pertinenza (unità 3,4,5,10,11)
1906: frazionamento in volume passante con corte di pertinenza (unità 4 e 11)
2008: il catasto attuale indica con lo stesso mappale (380+, 380) anche le unità adiacenti a sud-ovest (3 e 11)

ESH

XXIX-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume semplice e compatto, a pianta rettangolare con
andamento normale alla strada
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: presenta particolari architettonico- decorativi e materiali
tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXIX-4

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente ma non verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), unica apertura al p.t., finestra dipinta al p. primo con cornice a edicola (anche attorno
alla finestra accanto), basamento rivestito in marmo, cornicione in laterizio a vista e intonacato, ornato con
modanature decorate a ovuli, nastri e dentelli, cornici marcapiano in pietra e intonacate, cancellata al p.t.

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato
-laterizio

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

-intonacato
-marmo

-dilavamento localizzato
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-parapetti

-legno, metallo
-legno
-metallo
-legno

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

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-dipinte (anche con finestra)
-pietra
-intonacate

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

XXIX-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: 711+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Garibaldi
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 22
UBVP – Altri accessi

Manufatto 5a
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

XXIX-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

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

(corrente): residenza

XXIX-5

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, 1906: originario fabbricato passante con corte di pertinenza
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (711+, 711) il volume passante (unità 5 e 10)

XXIX-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume compatto e regolare, a pianta rettangolare con
fronte principale a tre campate
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: materiali e aspetto formale in linea con la tradizione
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: -1, +3
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p. 1, sottotetto

XXIX-5

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), basamento con superficie intonacata a doghe e finta piattabanda alle aperture, cornice
marcapiano al p. 1, cornicione ornato con motivo a dentelli, campata centrale con finestre tamponate
sottosquadro ai piani +1 e sottotetto, intonaco in rilievo, inferriate al p.t.

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-dilavamento, rappezzo cementizio a p.t.

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-intonacati

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

ELEMENTI DECORATIVI

-cornice marcapiano
-zoccolo

-intonacata
-intonaco

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

XXIX-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6A
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 712+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Garibaldi
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 22A, 22B, 22C
UBVP – Altri accessi

Manufatto 6a
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-6a: edificio principale

OGTT

XXIX-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: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

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

(corrente): residenza, commercio

XXIX-6

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, 1906: originario fabbricato passante con corte di pertinenza
2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (712+, 712) il volume passante (unità 6 e 9)

XXIX-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: probabile rimaneggiamento delle aperture al p.t.
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXIX-6

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente ma non verticalmente in asse con il p.t..
(diverse dimensioni delle finestre), cornicione con mensole che raddoppiano alle 2 estremità della facciata,
zoccolo assente, 2 campate delle finestre a distanziate notevolmente

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione
con mensole

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri
-davanzali

Degrado

Materiali
-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-dilavamento

-legno, metallo
-legno
-cotto

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

XXIX-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 714+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 7a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Garibaldi
est: viale Vittorio Veneto
UBVN – N. civico: via Garibaldi, 24, 24A
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa d’angolo, in linea
-7a: edificio principale

XXIX-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 (mediocre la parte bassa)
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: 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, ex commercio?

XXIX-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, 1906: originario fabbricato passante con corte di pertinenza
2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (714+, 714) il volume passante (unità 7 e 8)

XXIX-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume d’angolo, regolare e compatto, a pianta
rettangolare
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: volumetria considerata come unità distinta ma in origine legata alla
corte e al fabbricato secondario analizzati come unità 8, cornicione differenziato sui 2 fronti
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: -1, +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXIX-7

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), alcune finestre sono tamponate sottosquadro ad ogni piano, cornicione con mensole,
accoppiate sul lato est e dotate di cornici piane solo a nord, zoccolo a filo muro, inferriate al p.t. alle aperture
monoforo a taglio di muro
PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione
con mensole

PARAMENTO MURARIO

Degrado

Materiali
-laterizio
-intonacato
-pietra

-erosione
-dilavamento
-incrostazione

-intonacato

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-pietra

-macchie
umidità,
dilavamento,
rappezzo cementizio
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-corrosione
-incrostazione

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo

-intonacato

-macchie umidità, distacco, mancanza

XXIX-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b
CATASTO

Manufatto 8a

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 714+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: viale Vittorio Veneto
sud: via Z. Gocciadoro
UBVN – N. civico: via Z. Gocciadoro, 19
UBVP – Altri accessi: carrabile su viale Vittorio Veneto
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa d’angolo, in linea, con corte interna
-8a: edificio principale
-8b: corte
-8c: edificio secondario (garage e terrazza)

BENI CULTURALI

XXIX-8

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 (mediocre la parte bassa, lato est)
condizioni abitative: buono
-8b:
non rilevato
-8c: 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.
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

PERMANENZE

XXIX-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: originario fabbricato passante con corte di pertinenza (unità 7 e 8)
2008: il catasto indica con un unico mappale (714+, 714) il volume passante, diversa posizione della corte

ESH

XXIX-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria composita d’angolo, con fabbricato
principale, a pianta pressoché quadrata, con annessi corpo secondario e corte interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: elementi impropri rispetto alla tradizione (avvolgibili alle aperture)
VLG

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

+2

XXIX-8

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: 8a: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse
dimensioni delle finestre, tranne la portafinestra affacciata al balcone), impaginazione delle facciate con cornice
marcapiano, lesene d’angolo e zoccolo in rilievo, cornici semplici attorno alle aperture, balcone posto al centro
del fronte (comprensivo delle 2 campate di finestre), inferriate al p.t., terrazza sul fabbricato secondario occupata
in parte da un corpo basso vetrato
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti

COPERTURA
PARAMENTO
MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI
DECORATIVI

-cornicione

-intonacato

-incrostazione

-intonacato

-macchie umidità, incrostazione, dilavamento

-telaio
-avvolgibili
-inferriate

-metallo
-p.v.c.
-metallo

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

-zoccolo
-cornici
-balcone
-davanzali

-intonaco
-intonaco
-c.a., metallo
-pietra

-macchie umidità
-macchie umidità, dilavamento, incrostazione
-dilavamento, incrostazione, corrosione
-incrostazione

XXIX-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: 712+, 712
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Z. Gocciadoro
UBVN – N. civico: via Z. Gocciadoro, 17
UBVP – Altri accessi

Manufatto 9a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-9a: edificio principale
-9b: corte

OGTT

XXIX-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: mediocre
condizioni abitative: mediocre
-9b: 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 Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XXIX-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, 1906: originario fabbricato passante con corte di pertinenza
2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (712+, 712) il volume passante (unità 6 e 9)

XXIX-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: fabbricato affacciato internamente L ad una corte
interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: non presenta particolari elementi compositivi di rilievo
VLG

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

+2

XXIX-9

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

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse dimensioni
delle finestre, isolata quella centrale al p.t.), zoccolo in rilievo, al p.t inferriate. esterne alle aperture
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-c.a.

-incrostazione, dilavamento

-intonacato

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-pietra

-dilavamento diffuso, incrostazioni,
rappezzo cementizio, la mancanza per
polverizzazione lascia intravedere lo
strato sottostante
-senza patologie di grave entità
-marcescenza
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo

-intonaco

-rappezzo cementizio

XXIX-10

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 10
NCTM – manufatto: 10a, 10b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 711+, 711
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Z. Gocciadoro
UBVN – N. civico: via Z. Gocciadoro, 15
UBVP – Altri accessi: carrabile su via Z. Gocciadoro

Manufatto 10a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-10a: edificio principale
-10b: corte

OGTT

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

risanamento conservativo

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

XXIX-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: originario fabbricato passante con corte di pertinenza
2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (711+, 711) il volume passante (unità 5 e 10)

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXIX-10

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria con affaccio interno a C d una corte di
servizio
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: aperture con taglio moderno (dotate di scuri scorrevoli) e uso di
materiali anche non tradizionali (c.a.)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXIX-10

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente (tranne la lunetta del portone d’ingresso)
ma non verticalmente in asse (diverse dimensioni delle finestre, dotate di scuri scorrevoli), 2 balconi singoli,
sostenuti da massicce mensole stilizzate, si accompagnano alle portefinestre del p. 1, aperture al p. sottotetto
poste a filo cornicione, zoccolo in rilievo, inferriate nella lunetta, p.t. con 2 ampie aperture carrabili, clip sotto ai
balconi
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti
PRI

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

-c.a.

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-metallo

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

ELEMENTI DECORATIVI

-balcone
-zoccolo

-c.a., pietra, metallo
-intonaco

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

XXIX-11

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 11
NCTM – manufatto: 11a, 11b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 380+, 380
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Z. Gocciadoro
UBVN – N. civico: via Z. Gocciadoro, 13
UBVP – Altri accessi: carrabile su via Z. Gocciadoro

Manufatto 11a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-11a: edificio principale
-11b: corte

OGTT

XXIX-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: mediocre
condizioni abitative: mediocre
-11b:
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 Ristrutturazione Edilizia

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

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXIX-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: originario fabbricato passante con doppia corte di pertinenza (unità 3,4,5,10,11)
1906: frazionamento in volume passante con corte di pertinenza (unità 4 e 11)
2008: il catasto attuale indica con lo stesso mappale (380+, 380) anche le unità adiacenti a nord (3 e 4)

ESH

XXIX-11

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: : volumetria asimmetrica con affaccio interno a C ad
un’ampia corte di servizio
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fronte appare spoglio a causa della aperture rade e non regolari
VLG

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

sottotetto

XXIX-11

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

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse, tranne la bocca di
lupo (diverse dimensioni delle finestre), zoccolo in rilievo, inferriate al p.t., assenza di cornici e davanzali
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-tetto
con -legno
travetti a vista
-intonacato

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-metallo

-rappezzo cementizio, cracking, fessurazioni
attorno alle finestre e alla gronda, macchie
umidità
-senza patologie di grave entità
-marcescenza, aggiunte con elementi lignei
-corrosione

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo

-intonaco

-rappezzo cementizio

XXIX-12

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 12
NCTM – manufatto: 12a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1011+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 12a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Z. Gocciadoro
ovest: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 2
UBVP – Altri accessi.: carrabile su via Z. Gocciadoro e su via XX
Settembre
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa d’angolo, in linea
-12a: edificio principale

XXIX-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
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 Ristrutturazione Edilizia

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

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXIX-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: originario fabbricato passante con corte di pertinenza
2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (1011+, 1011) il volume passante (unità 1 e 12)

ESH

XXIX-12

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: posizione angolare nell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: incongruo nell’uso dei materiali, in particolare

nel rivestimento di

facciata e nelle aperture moderne, monoforo a taglio di muro, dotate di avvolgibili
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2

XXIX-12

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), impaginazione verticale del fronte con fasce intonacate (sopra e sotto alle finestre del
piano primo) che rompono la continuità del rivestimento ad andamento orizzontale, p.t. con inferriate esterne alle
finestre e 2 ampie aperture carrabili, balcone sul fronte sud abbraccia le 2 campate, zoccolo in rilievo
PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-c.a.

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-riv. laterizio

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

FINESTRE

-telaio
-avvolgibili
-inferriate

-legno
-p.v.c.
-metallo

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

ELEMENTI DECORATIVI

-balconi
-zoccolo

-c.a., metallo
-pietra

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

XXIX

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ
PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

1

2

X

X

3
X

4
X

5
X

6

7

X

X

6
X
X

7
X
EX?

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

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

1
X
X

2
X
X

3

4
X

5
X

X

X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

2
X

3

4

5

6

7

8
X

9
X

10
X

11
X

12

2

3
X

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

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

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

11
X

12
X

2
X

3

4
X

5
X

6
X

7
X
*

8
X
*

9

10
X

11

12
X

7
X

8
X

2-FACCIATA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

X

X

X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2
X

*: mediocre la parte bassa della facciata

3

4

X

X

5
X

6
X

9
X

10
X

11
X

12
X

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

ISOLATO XXX

Veduta del sito dove un tempo era collocata la Porta di San Francesco
(incrocio tra l’attuale viale V. Veneto e via G. Garibaldi)

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

XXX

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di
riferimento
-1819: Porta detta di San Francesco, sormontata da merlature, costituiva l’accesso al borgo da Busseto, 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

ALLEGATI

XXX

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

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

ISOLATO XXXI
Coni fotografici

1 NORD: via D. Vitali, vista da est

2 NORD: via D. Vitali, vista da ovest

3 EST: via F. Cavallotti, vista da sud

4 EST: via F. Cavallotti, vista da nord

5 SUD: via G. Marconi, vista da ovest

6 SUD: via G. Marconi, 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 XXXI
Unità di analisi

XXXI

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:
XXXI
nord: via D. Vitali
NCTU – unità di analisi: 1- sud: via G.Marconi
est: via F. Cavallotti
16
ovest: via San Lorenzo
NCTI

ESS – Denominazione

precedente :
nord: vicolo San Giovanni
sud: vicolo Rampi
est: via F. Cavallotti
ovest: via San Lorenzo

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via D. Vitali: 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 G. Marconi: pavimentazione in asfalto; marciapiede su entrambi i lati,
pavimentato in porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono
stato
-via F. Cavallotti: 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 San Lorenzo: pavimentazione in asfalto; marciapiede su entrambi i lati, 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 D. Vitali: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica con
lanterne a mensola
-via G.Marconi: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica con
lanterne a mensola
-via F. Cavallotti:
-via San Lorenzo: segnaletica verticale
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato nell’insieme omogeneo, con localizzate variazioni
nel tessuto edilizio per la presenza di un vuoto all’angolo N-O e per corti interne di
dimensioni differenti; rettangolare, di dimensioni 38m x 60m con fronti allineati
alla strada sul lato est,mentre con discontinuità sul lato ovest.
Formazione del tessuto:il tessuto originario, non si discosta molto dalla
conformazione attuale, gli elementi principali persistono, le variazioni si
riscontrano nelle corti e nei cambiamenti subiti dai rustici.
Modulo dimensionale base: lotti di dimensioni variabili, il lato est, costituito da lotti
gotici con profondità pressoché omogenea di 19,5 m e con affacci su strada
variabili da un minimo di 3m di larghezza ad un massimo di 7m.
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:

XXXI

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):
l’edificio situato in via F. Cavallotti 26 fu casa natale di Dioscoride Vitali (targa in facciata)

ESQ – Peculiarità

compositive significative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXI

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, fatta eccezione per quello all’angolo N-O, comunque cintato e non direttamente
visibile né accessibile
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:

XXXI-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXI
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 D. Vitali
est: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via Dioscoride Vitali, 1
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: lotto gotico
-1a: edificio principale
-1b: corte interna
-1c: edificio secondario (ex rustico)

BENI CULTURALI

XXXI-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: buone, abitato
-1b:
non rilevato
-1c:
struttura: cattivo
facciate: cattivo
condizioni abitative: buone, abitato

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 ad interventi di manutenzione

e
risanamento conservativo di cui agli artt.10, 11, 14 e 15 delle NTA (1a) e Ristrutturazione Edilizia (1c)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XXXI-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

XXXI-1

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: complesso ad angolo allineato alla strada con tetto a
padiglione, composto da un edificio principale che è separato da quello secondario da una corte interna non

visibile dalla strada in quanto cintata da un muro.
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XXXI-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
-finestre
davanzali

Materiali
-laterizio
-intonaco
-intonaco
-legno
-legno
-ferro

cieche

con

Degrado
-senza patologie di grave entità
-assenza di tinteggiatura
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXI
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
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via F.Cavallotti
Manufatto 2a
INQUADRAMENTO
E INDIVIDUAZIONEUBVN – N. civico: via F.Cavallotti, 18
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: lotto gotico
-2a: edificio principale
-2b: corte

XXXI-2

XXXI-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 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-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

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXI-2

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: stretto e alto, volume conforme alle caratteristiche
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XXXI-2

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

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO
-zoccolo
FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

Degrado

Materiali
-laterizio

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-intonaco
ruvido
-legno
-legno
-ferro

-assenza di tinteggiatura
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

XXXI-3

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

Manufatto 3a

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 20
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: lotto gotico
-3a: abitazione
-3b: corte
-3c: edificio secondario (ex rustico)

XXXI-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:
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-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):
-data:

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXI-3

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche:
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:

stretto e alto, conforme alle caratteristiche dell’isolato

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

+3

XXXI-3

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

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-intonaco
ruvido

-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

Materiali

Degrado

ELEMENTI DECORATIVI

XXXI-4

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

Manufatto 4a

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 22
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: lotto gotico
-4a: edificio principale
-4b: corte
-4c: edificio secondario (ex rustico)

XXXI-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
-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

PERMANENZE

XXXI-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

XXXI-4

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

XXXI-4

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

gerarchia, ordini: zoccolo, basamento, ordine superiore, sottotetto

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

-zoccolo
-basamento

FINESTRE

-telaio
-tapparelle
-inferriate

Materiali
-intonaco
tavelle
-piastrelle
-piastrelle
di
dimensioni
minori
rispetto
allo
zoccolo

Degrado
-senza patologie di grave entità
-umidità
-umidità

-senza patologie di grave entità
- plastica -senza patologie di grave entità
PVC
-ferro
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

XXXI-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXI
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a
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 F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 24
UBVP – Altri accessi:

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: corpo in linea
-5a: edificio principale

XXXI-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: 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 caratteri delle strutture e
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti

dei materiali:
a 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 non occupata

PERMANENZE

XXXI-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

XXXI-5

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume che occupa metà della profondità dell’isolato,

privo di corte interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: seminterrato, p.t., p.1,

sottotetto

XXXI-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

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-umidità
-umidità

-legno
-legno
-ferro
-intonaco

-rotture
-rotture e mancanze

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri interni
-inferriate
-porta con cornice a tutto
sesto

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

Degrado

XXXI-6

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXI
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 F.Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 26
UBVP – Altri accessi:

Manufatto 6a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: a corte
-6a: edificio principale

Particolare

XXXI-6

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge: D. LGS. 490/99 art. 2/6

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 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
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata

Conservativo

USOD – Destinazione

o uso (corrente): residenza

PERMANENZE

XXXI-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): casa natale di Dioscoride Vitali (1832-1917), partigiano, garibaldino e docente nell’ateneo
bolognese
-data: targa posta in facciata, collocata nel 1961

ESH

XXXI-6

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: +2
SIIP – Tipi dei piani: seminterrato, p.t., p.1,

volume a corte

sottotetto

XXXI-6

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

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO
INFISSI

-zoccolo
-telaio
-scuri
-inferriate

Materiali
-intonaco
-intonaco
-legno
-legno
-ferro

Degrado
-senza patologie di grave entità
-umidità, rappezzi
-umidità, rappezzi
-usura
-usura
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

XXXI-7

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXI
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 F.Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 28
UBVP – Altri accessi

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: edificio a blocco
-7a: edificio principale
-7b: corte

XXXI-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: 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

XXXI-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

XXXI-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: +2
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XXXI-7

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

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

Degrado

-solaio

-legno,
intonaco

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

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

INFISSI

-telaio
-scuri

-intonaco
-intonaco
grana
grossa
-legno
-legno

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-zoccolo

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

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

XXXI-8

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXI
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

Manufatto 8a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via F. Cavallotti
sud: via G. Marconi
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 30; via G. Marconi, 2
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: lotto gotico
-8a: edificio principale
-8b: corte
-8c: rustico

Manufatto 8b, 8c

XXXI-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: mediocre
condizioni abitative: mediocre
-8b:
non rilevato
-8c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono

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

effettuati

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

Conservativo

tipo B, edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia (8c).
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza

PERMANENZE

XXXI-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: ex osteria della stella scritta sbiadita

ESH

XXXI-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche:
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:

volume d’angolo, lotto gotico

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

sottotetto

XXXI-8

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

gerarchia, ordini: volume principale scandito in basamento, piano nobile, sottotetto

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-solaio (8a)

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI

Materiali

Degrado

-mensole e -senza patologie di grave entità
tavelle
-solaio (8c)
-legno
-senza patologie di grave entità
-intonaco
-fessurazioni,
dilavamento,
distacchi
-legno
-senza patologie di grave entità
-telaio
-legno
-usura
-scuri
-ferro
-senza patologie di grave entità
-inferriate
- senza patologie di grave entità
-veneziane (p.t.)
-cornici marcapiano
-intonaco
-interruzioni, fessurazioni
dipinto
-decorazioni pittoriche -intonaco
-dilavamento, distacchi, macchie
paramento murario
dipinto

XXXI-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXI
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a, 9b
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
sud: via G. Marconi
UBVN – N. civico: via G. Marconi, 4
UBVP – Altri accessi

Manufatto 9a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: edificio a blocco
-9a: edificio principale
-9b: edificio secondario

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

XXXI-9

-9b:
non rilevato
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 alla Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente): residenza

PERMANENZE

XXXI-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

XXXI-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche:
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:

volume conforme alle caratteristiche dell’isolato

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

+2

XXXI-9

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

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Degrado

-solaio

-legno

-senza patologie di grave entità

-zoccolo
-telaio
-scuri
-inferriate

-intonaco
-intonaco
-alluminio
-alluminio
-ferro

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

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

Materiali

ELEMENTI DECORATIVI

XXXI-10

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXI
NCTU – unità di analisi: 10
NCTM – manufatto: 10a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale:
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 10a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome

dello spazio viabilistico
sud: via G. Marconi
UBVN – N. civico: via G. Marconi, 6
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: edificio a blocco
-10a: edificio principale

XXXI-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: buono

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

effettuati

di intervento: manutenzione discontinua, lavori sul basamento per interrompere l’umidità di risalita

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

XXXI-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

XXXI-10

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume compatto, senza spazi aperti o secondari
annessi
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
VLG

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

+2

XXXI-10

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

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO
MURARIO
INFISSI
ELEMENTI
DECORATIVI

-telaio
-tapparelle
-cornici finestre

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

Materiali

Degrado

-tavelle

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-assenza tinteggiatura, fessurazioni, erosione
e distacco nel basamento

-legno

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

-pietra

XXXI-11

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXI
NCTU – unità di analisi: 11
NCTM – manufatto: 11a, 11b
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 G. Marconi
UBVN – N. civico: via G. Marconi, 8
UBVP – Altri accessi

Manufatto 11a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: edificio a blocco con corte retrostante
-11a: edificio principale
-11b: corte

XXXI-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: buono
condizioni abitative:buono

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

effettuati

di intervento: manutenzione costante

– Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: incongruo
(tapparelle)
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Edilizia
IE

UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata

USOD – Destinazione

o uso (corrente): residenza

XXXI-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

XXXI-11

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche:
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:

volume conforme alle caratteristiche dell’isolato

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

+2

XXXI-11

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

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

Degrado

COPERTURA

-solaio

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

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

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

-telaio
-tapparelle

-legno
-PVC

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici alle finestre

-pietra

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

XXXI-12

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXI
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 San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 10
UBVP – Altri accessi: 10°, passo carrabile

Manufatto 12a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: lotto gotico
-12a: edificio principale
-12b: corte

XXXI-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: 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 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

XXXI-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

XXXI-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:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XXXI-12

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

gerarchia, ordini:

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti
-solaio
-cornicione

PARAMENTO
MURARIO

Materiali

Degrado

-tavelle
-intonaco

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

-intonaco

-assenza tinteggiatura, fessurazioni, nel
basamento umidità, incrostazioni e rappezzi

INFISSI

-telaio
-scuri
-saracinesca

-legno
-legno
-ferro

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

ELEMENTI
DECORATIVI

-cornici aperture

-pietra

-senza patologie di grave entità

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

XXXI-13

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXI
NCTU – unità di analisi: 13
NCTM – manufatto: 13a, 13b
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 San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 12
UBVP – Altri accessi

Manufatto 13a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia:
-13a: edificio principale
-13b: corte

XXXI-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: mediocre
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:
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-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

XXXI-13

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche:
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:

edificio con corte retrostante

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

XXXI-13

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

gerarchia, ordini: distinzione tra basamento e piano superiore

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti
-mensole

PARAMENTO MURARIO

INFISSI

Materiali

Degrado

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-zoccolo

-intonaco

-mancanze, distacchi, dilavamento sotto
le finestre
mancanze, distacchi, umidità

-telaio
-scuri

-legno
-legno

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

ELEMENTI DECORATIVI

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

XXXI-14

CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXI
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 San Lorenzo
UBVN – N. civico: via San Lorenzo, 14
UBVP – Altri accessi

Manufatto 14a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia:
-14a: edificio principale
-14b: corte

XXXI-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: mediocre
facciate: pessima
condizioni abitative: cattivo, abbandono
-14b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: in fase di ristrutturazione
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): abbandonata

PERMANENZE

XXXI-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

XXXI-14

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-14

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

gerarchia, ordini: ingresso carrabile

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

STRUTTURA
COPERTURA

-solaio

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

Materiali

Degrado

-laterizi

-lesioni

-legno

-senza patologie di grave entità,nuovo

-intonaco -distacchi, mancanze,umidità
-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-rotture
-rotture, usura
-ruggine, erosione

ELEMENTI DECORATIVI

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
ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri

Degrado

XXXI-16

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
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

caratteri delle strutture e dei materiali:

(corrente): spazio aperto privato

PERMANENZE

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
PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

Elementi caratterizzanti

Materiali

Degrado

-cornice

-intonaco

-umidità, dilavamento

-intonaco

- umidità, patina, crosta nera

XXXI

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ
PRIVATA UNICA

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
X

15
X

16
X

X

PRIVATA
FRAZIONATA
PUBBLICA

ALTRO
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

1
MANUTENZIONE
ASSENTE
MANUTENZIONE
DISCONTINUA
MANUTENZIONE
COSTANTE
INTERVENTI RECENTI

2

3

4

5

6

7

8

9

X
X
X

LAVORI IN CORSO
ALTRO

STATO DI CONSERVAZIONE

X

X

10

11

12

13

X

X

X

14

15

X
X

X

X

X

X
X

16

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

MEDIOCRE

4

5

X

X

6

7
X

8

9
X

X

10

11
X

X

12

13

X

X

14

15
X

16
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

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

ISOLATO XXXII
Coni fotografici

1 NORD: via D. Vitali, vista da est

2 NORD: via D. Vitali, vista da ovest

3 EST: largo Umberto I, vista da sud

4 EST: largo Umberto I, vista da nord

5 SUD: via G. Marconi, vista da ovest

6 SUD: via G. Marconi, vista da est

7 OVEST: via F. Cavallotti, vista da nord

8 OVEST: via F. Cavallotti, vista da sud

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

ISOLATO XXXII
Unità di analisi

XXXII

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato:
XXXII
NCTU – unità di analisi:
1-8

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via D. Vitali
sud: via G. Marconi
est: largo Umberto I
ovest: via F. Cavallotti

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente(riferimento a mappe catastali storiche precedenti):
nord: vicolo San Giovanni (1906)
sud: piazza Rampi (1819), piazza G. Mazzini (1906)
est: contrada detta di Mezzo (1819)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
- via D. Vitali: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in mediocre stato; parcheggi in linea
- via G. Marconi: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
- largo Umberto I: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi a spina
- via F. Cavallotti: 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
sud: 3 alberi sempreverde ad alto fusto sul fianco nord dell’oratorio

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
- via D. Vitali: segnaletica orizzontale e verticale, rastrelliera per cicli; contenitore
per rifiuti
- via G. Marconi: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne a mensola ancorate alle facciate)
- largo Umberto I: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lampioni di media altezza, a doppia lanterna), contenitore per rifiuti
- via F. Cavallotti: segnaletica verticale
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato non omogeneo per la presenza di unità di
destinazioni d’uso differenti e caratterizzanti (culto), di dimensioni circa 40m x
60m, con fronti allineati alla strada, corti interne e un ampio giardino a sud
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale con aggregazione allineata di
case a corte; modifiche nel XVII secolo, di circa metà isolato, con la costruzione
dell’Oratorio di San Giovanni e dei volumi a esso annessi a sud-ovest
Modulo dimensionale base: non è riscontrabile il modulo tradizionale a lotto gotico
con fronti stretti e sviluppo in profondità
Spazi inedificati: sagrato a est, ampio giardino privato con affaccio a sud e nei
pressi dell’oratorio, corti interne di pertinenza delle singole unità di analisi
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: privata, ente ecclesiastico
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenza
destinazione subordinata: culto

PERMANENZE

XXXII

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):
-unità di analisi 1, oratorio di San Giovanni:
-1625/1630: costruzione edificio ad opera della Confraternita del Ss. Sacramento, su terreno su cui sorgeva una
casa di proprietà di una congregazione religiosa
-2008: chiusa e utilizzata come deposito, in attesa di restauri

-rispetto alla planimetri catastale del 1819, il lotto passante posto al centro dell’isolato ha subito un processo di
frazionamento con moltiplicazione delle unità abitative (unità di analisi 3, 4, 6, 7)
-modifiche planimetriche:
- occupazione di spazio libero accanto all’oratorio con costruzione non rilevata nei catasti storici 1819, 1906
-demolizione di fabbricato nell’attuale giardino affacciato a sud
-accorpamento di 2 volumi distinti nell’attuale unità di analisi 5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXII

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: la testata nord dell’isolato è caratterizzata dal volume
dell’edificio ecclesiastico e dalle sue pertinenze (sagrato a est e cappella rettangolare in profondità verso sud), il
resto dell’aggregato è articolato generalmente su due piani fuori terra, con altezze interpiano differenti, linea di
colmo parallela ai fronti strada
VLP – Peculiarità

compositive volumetriche
-unità 8: caratterizzata da fabbricato principale con fronte cieco, ad eccezione del solo ingresso pedonale,
aperture presenti solo nel fronte secondario affacciato al giardino privato; collegamento interno con la canonica
dell’oratorio di San Giovanni
-unità 4: ristrutturazione della facciata con aggiunta di materiali ed elementi formali impropri rispetto alla
tradizione

XXXII-1

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

Manufatto 1a

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

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via D. Vitali
est: largo Umberto I
UBVN – N. civico: largo Umberto I, 1
UBVP – Altri accessi

Particolare 1a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: En: tipologia a nodale (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-1a: edilizia specialistica (edificio ecclesiastico)
-1b: sagrato
-1c: cappella

Vista da sud-ovest

XXXII-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 (cattivo nella zona d’ingresso)
facciate: cattivo
condizioni abitative: cattivo
-1b: mediocre
-1c: buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti effettuati
SMT – Tipo di intervento: manutenzione assente, tiranti nell’abside retrostante
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: ente ecclesiastico
USOD – Destinazione o uso (corrente):

congruo

culto (Oratorio di San Giovanni e riproduzione Santa Casa di Loreto)

XXXII-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): -1625/1630: costruzione edificio ad opera della Confraternita del Ss. Sacramento, su terreno su cui
sorgeva una casa di proprietà di una congregazione religiosa
-annessione all’oratorio dell’edificio che riprende la struttura della S. Casa di Loreto (voluta dalla Confraternita)
-dal 1637 esercita funzione di parrocchia, in seguito alla sconsacrazione della Collegiata e dell’Annunziata
-1705: cupola affrescata da Roberto de Longe detto “il fiammingo”
-2008: chiusa e utilizzata come deposito, in attesa di restauri
CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXII-1

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche

morfologiche: posizione angolare nell’isolato, occupa la testata nord
dell’isolato per l’intera larghezza, campanile sul fianco nord accanto al presbiterio, edificio addossato a sud-est
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: S. Casa di Loreto in luogo dell’abside sud
SPAZI
SIIP –

Tipi dei piani: aula unica, volta a botte, cupola nell’incrocia tra navata e transetto con terminazioni
absidali asimmetriche e semicircolari

XXXII-1

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: facciata

tripartita da paraste doriche di ordine gigante con basi su alti
piedistalli, rosone mistilineo al centro con cornicione dall’andamento sinuoso al centro, attico a terminazione
curva, ali laterali curve con vasi su alti piedistalli alla sommità delle paraste d’angolo, unico portone centrale
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti
COPERTURA

-cornicione
-attico

APERTURE

-rosone
-portone

-laterizio
-metallo
-legno

-incrostazione, mancanza
-vegetazione infestante, mancanze
-croste,
distacchi,
mancanze,
dilavamento, cracking, tracce colore
-erosione, lesione
-corrosione
-marcescenza

ELEMENTI DECORATIVI

-paraste
-capitelli
-civico antico
-vasi

-laterizio intonacato
-pietra intonacata
-cotto
-

-distacco, mancanza, erosione
-mancanze
-senza patologie di grave entità
-mancanze, incrostazione

PARAMENTO MURARIO

-laterizio intonacato
-laterizio intonacato
-intonacato

XXXII-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 282
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 2a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: largo Umberto I
UBVN – N. civico: largo Umberto I, 2A, 2B, 2C
UBVP – Altri accessi: carrabile su largo Umberto I
TIPOLOGIA
OG – Individuazione del bene allo stato attuale
OGTT – Tipologia edilizia: Cr: tipologia di recente

costruzione (art. 65

NTA, variante PRG 2000)
-2a: edificio principale
-2b: corte
*: incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale.

XXXII-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
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, commercio

PERMANENZE

XXXII-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: spazio vuoto libero
-2008: occupazione dello spazio vuoto con nuovo fabbricato non segnalato nell’attuale catasto

ESH

XXXII-2

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

generale, caratteristiche morfologiche: volumetria addossata all’Oratorio di S. Giovanni e alla
relativa cappella rettangolare esterna (contenente la riproduzione Santa Casa di Loreto), ingresso carrabile
laterale sormontato da una balaustra in pietra (stesso linguaggio del parapetto del balconcino centrale)
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fabbricato di recente costruzione, improprio il rivestimento in
ceramica del basamento
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2

XXXII-2

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse, (diverse
dimensioni delle finestre), balcone nell’apertura centrale del p. 1, basamento caratterizzato da 3 ampi aperture,
inquadrate da cornici semplici, e da una superficie di rivestimento, sottili aperture nella parte alta
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti

PRI

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

-c.a.

-senza patologie di grave entità

-intonacato
-ceramica

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

FINESTRE

-telaio
-scuri
-parapetti
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-pietra

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

ELEMENTI DECORATIVI

-balcone/balaustra
-cornici

-c.a., pietra
-pietra

-incrostazione
-senza patologie di grave entità

XXXII-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b
CATASTO

Manufatto 3a

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 658+, 658, 383
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: largo Umberto I
UBVN – N. civico: largo Umberto I, 4a
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cc: tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-3a: edificio principale
-3b: corte
-3c: gazebo antistante
*: incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale.
OGTT

XXXII-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: 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): commercio/ristorazione

PERMANENZE

XXXII-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: originario fabbricato passante, con doppia corte, esteso fino all’angolo sud dell’isolato (unità 3, 4, 6, 7)
-1906: frazionamento del fabbricato del 1819 in un volume passante con unica corte (unità 3, 6, 7)
-2008: frazionamento nell’attuale unità 3 di analisi; vuoto segnalato con mappale 383 ora occupato e inglobato

ESH

XXXII-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume dalla pianta non regolare, affacciato
internamente a L attorno ad una corte
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fabbricato principale allineato all’isolato di pertinenza e preceduto
da una struttura a gazebo, chiusa e vetrata, che occupa il fronte quasi per l’intera sua larghezza
VLG

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

+2

XXXII-3

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente (stesse dimensioni delle finestre), cornici
dipinte attorno alle finestre, zoccoli in rilievo

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-c.a.

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-senza patologie di grave entità
-marcescenza

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici
-zoccolo

-intonacate
-intonaco

-distacco, mancanza
-senza patologie di grave entità

XXXII-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: 285+, 285
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 4a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: largo Umberto I
sud: via G. Marconi
UBVN – N. civico: largo Umberto I, 6, 6A; via G. Marconi, 12, 13
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa d’angolo, in linea
-4a: edificio principale
-4b: cavedio

XXXII-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: 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 a Ristrutturazione Edilizia

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

(corrente): residenza, commercio, terziario

PERMANENZE

XXXII-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: originario fabbricato passante, con doppia corte, esteso fino all’angolo sud dell’isolato (unità 3, 4, 6, 7)
-1906: frazionamento del fabbricato del 1819 nell’attuale unità d’angolo composta da 2 mappali distinti,
occupazione quasi totale della corte originaria
-2008: ingloba i due mappali del 1906 in un’unica particella (285+, 285)

ESH

XXXII-4

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

morfologiche: volumetria d’angolo, non regolare, a pianta pressoché
quadrata con affaccio interno su un cavedio di servizio, terrazza posta nell’angolo sud-est
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: incongruo per caratteri formali e uso dei materiali, in particolare
nelle aperture e serramenti (scuri scorrevoli) di taglio moderno e nel trattamento a riquadri incisi dell’ intonaco
caratterizzato da una superficie ruvida, aperture rimaneggiate al p. 1 sul fronte est
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: -1, +3
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p. 1, sottotetto

XXXII-4

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), balcone comprende le 3 campate centrali del fronte est, rivestimento attorno alle
ampie aperture del p.t. affacciate a est, zoccolo in rilievo a sud (non coincidente con la fascia orizzontale a est),
meridiana dipinta sulla parete esposta a ovest
Elementi compositivi
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

-c.a.

-incrostazione

-intonacato
-pietra

-macchie umidità, intonaco, ampio
rappezzo cementizio a sud, incrostazione
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri

-metallo, legno
-metallo

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

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo
-balcone

-intonaco
-c.a., metallo

-incrostazione
-incrostazione, dilavamento

XXXII-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b, 5c,

5d

CATASTO

Manufatto 5a

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 859+, 859
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via G. Marconi
ovest: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via G. Marconi, 11; via F. Cavallotti, 13
UBVP – Altri accessi: carrabile su via G. Marconi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cc: tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-5a: edificio principale
-5b: giardino privato
-5c: edificio secondario (garage)
-5d: edificio secondario

OGTT

Manufatto 5b, 5c
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: cattivo
condizioni abitative: mediocre
-5b: non rilevato -5c: non rilevato -5d: non rilevato

XXXII-5

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

(corrente): residenza, garage

XXXII-5

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:l’attuale unità comprendeva in origine 3 volumi, contraddistinti da altrettante particelle, di
cui uno occupava parzialmente lo spazio attualmente libero dell’ampio giardino
1906: demolizione del fabbricato in corrispondenza del giardino attuale, ne rimane una porzione sul fronte est
CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXII-5

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche

morfologiche: fabbricato principale composto dall’unione di 2
volumi ad altezze diverse, affacciato a est ad un ampio giardino con annessi corpi secondari ad un solo piano
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: giardino con muretto e pilastri in mattoni faccia a vista e
recinzione ornata in pietra, cancellata centrale d’ingresso
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: -1, +2
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p. 1

XXXII-5

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture

non allineate orizzontalmente ma verticalmente in asse, tranne
l’ultima campata a sinistra (diverse dimensioni delle finestre), alto zoccolo in rilievo, inferriate al p.t., massicci
davanzali in pietra al p.t. diversi da quelli in laterizio al p. 1, cornicione con profilo modanato discontinuo a
ovest, prospetto differenziato sul lato est, per altezza e tipo di aperture, rispetto ai 2 fronti su strada
Elementi compositivi Elementi
Degrado
Materiali
principali
caratterizzanti
COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO
MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI
DECORATIVI

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali
-recinzione
-zoccolo

-intonacato
-laterizio
-intonacato
-laterizio
-legno
-legno
-metallo
-pietra, laterizio
-laterizio, pietra, c.a.
-intonaco

-incrostazione, dilavamento, macchie
umidità
-macchie umidità, dilavamento, distacco,
mancanza, rigonfiamento, incrostazione,
rappezzo cementizio -erosione
-senza patologie di grave entità
-marcescenza
-corrosione
-mancanza, incrostazione
-erosione, incrostazione
-mancanza, rigonfiamento, incrostazione,
macchie umidità

XXXII-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: 650+, 650
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 11A
UBVP – Altri accessi

Manufatto 6a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-6a: edificio principale
-6b: corte

OGTT

XXXII-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 (mediocre la parte bassa)
condizioni abitative: buono
-6b: 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
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti

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

(corrente): residenza

e dei materiali: congruo
ad interventi di manutenzione e

XXXII-6

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: originario fabbricato passante, con doppia corte, esteso fino all’angolo sud dell’isolato (unità 3, 4, 6, 7)
-1906: frazionamento del fabbricato del 1819 in un volume passante con unica corte (unità 3, 6, 7)
-2008: frazionamento nell’attuale unità 6 di analisi

XXXII-6

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

morfologiche: volumetria caratterizzata da ampio fronte asimmetrico
e forma irregolare, con affaccio interno a L ad una corte di servizio
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di materiali tradizionali, caratteri formali propri
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2

XXXII-6

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

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse dimensioni
delle finestre), p.t. caratterizzato da 2 aperture ad arco differenziato (a pieno centro e ribassato) dotate di cornici
a rilievo, cornicione con modanature in cotto, inferriata esterna alla finestra al p.t., zoccolo a filo muro
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-cotto

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-dilavamento, distacco, mancanza

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

-cornici
-zoccolo

-pietra, intonacate
-intonacato

-senza patologie di grave entità
-dilavamento, distacco, mancanza

XXXII-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 283+, 283
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 11
UBVP – Altri accessi

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

XXXII-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: mediocre
-7b:
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: 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

XXXII-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: originario fabbricato passante, con doppia corte, esteso fino all’angolo sud dell’isolato (unità 3, 4, 6, 7)
-1906: frazionamento del fabbricato del 1819 in un volume passante con unica corte (unità 3, 6, 7)
-2008: frazionamento nell’attuale unità 7 di analisi

XXXII-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume compatto, con stretto fronte stradale e
sviluppo in profondità, affaccio secondario ad una corte interna
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di materiali tradizionali, facciata sobria
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2

XXXII-7

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

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse dimensioni
delle finestre), zoccolo a filo muro, inferriata al p. terra
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

Degrado

-intonacato
-laterizio

-incrostazione, mancanza
-rappezzo cementizio d’angolo

-intonacato

-distacco, mancanza, macchie umidità,
patina biologica, rigonfiamento

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-pietra

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

-zoccolo

-intonacato

-distacco, mancanza, macchie umidità

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

Materiali

XXXII-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b, 8c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 281+, 281
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 8a

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti , 9
UBVP – Altri accessi: carrabile su via F. Cavallotti
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cc: tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-8a: edificio principale
-8b: giardino privato
-8c: edificio secondario (garage)

OGTT

Manufatto 8c

XXXII-8

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

-8a:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono
-8b: buono
-8c:
struttura: buono
facciate: mediocre
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 caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

di tipo B

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

(corrente): residenza, garage

PERMANENZE

XXXII-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, 2008: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato, allargato in profondità il manufatto 8c
(nella porzione parallela all’asse stradale)

ESH

XXXII-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria composita d’angolo, 2 fabbricati ad altezze
diverse affacciati ad un giardino interno
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fabbricato principale con fronte stradale cieco, ad eccezione
dell’ingresso, aperture presenti solo nel fronte secondario interno, cieco anche il fianco esposto a nord, ad
eccezione di un’apertura ovale (rimaneggiata) con grata
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2 (+1, 8c)

XXXII-8

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

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse dimensioni
delle finestre), impaginazione di facciata con le 3 campate evidenziate de ampia riquadrature e cornici (con
fastigio differenziato) attorno alle tamponature sottosquadro, zoccolo in rilievo, cornicione concavo intonacato,
corpo minore ad un solo piano con unica apertura carrabile ad arco a sesto ribassato, tetto ligneo con travetti a
vista e tracce di un’apertura murata sul fianco nord
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

Materiali

Degrado

-cornicione
-tetto, travetti a vista

-intonacato
-legno
-intonacato

APERTURE

-tamponature

-intonacate

-dilavamento
-fessurazioni da ritiro
-macchie umidità, dilavamento, crosta
nera, rappezzo cementizio
-macchie umidità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici
-zoccolo

-intonacate
-intonaco

-macchie umidità
-incrostazione

PARAMENTO MURARIO

XXXII

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

1
PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

2

3
X

X

4

5

X

X

4
X
X

5
X

6
X

7
X

8
X

6
X

7
X

8

X

DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

1
RESIDENZA
COMMERCIO
COMM - RISTORAZIONE
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO
ALTRO

2
X
X

3
X

X
X

X

X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

2
X

3
X

4

5

6
X

7
X

X
X

8
X

X

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

1
X

2

3

4

5
X

6
X

X
X
X

X

7
X

8
X

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

2
X

3
X

4

5

6
X
**

7

8

X

X

7

8
8A

X
*

2-FACCIATA
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

X
X

X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

2
X

3
X

4
X

5
X

X

*: cattivo nella zona d’ingresso
*: mediocre la parte bassa della facciata

6
X

X

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

ISOLATO XXXIII
Coni fotografici

1 NORD: via G. Manzi, vista da est

2 NORD: via G. Manzi, vista da ovest

3 EST: via Don P. Ziotti, vista da sud

4 EST: via Don P. Ziotti, vista da nord

5 SUD: via Torricella, vista da ovest

6 SUD: via Torricella, vista da est

7 OVEST: largo Umberto I, vista da nord

8 OVEST: largo Umberto I, vista da sud

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

ISOLATO XXXIII
Unità di analisi

XXXIII

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato:
XXXIII
NCTU – unità di analisi:
1-7

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via G. Manzi
sud: via Torricella
est: via Don P. Ziotti
ovest: largo Umberto I

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente(riferimento a mappe catastali storiche precedenti):
nord: vicolo alle Stalle (1906)
sud: piazza davanti alla Rocca (1819)
est: vicolo Strettini (1906)
ovest: contrada detta di Mezzo (1819)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
- via G. Manzi: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi in linea.
- via Torricella: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
- via Don P. Ziotti: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in mediocre stato
- largo Umberto I: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi a spina
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie
- via Torricella: parco pubblico sul lato opposto a quello di pertinenza dell’isolato

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
- via G. Manzi: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne
di tipo moderno ancorate alle facciate)
- via Torricella: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne
a mensola ancorate alle facciate)
- via Don P. Ziotti: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne a mensola ancorate alle facciate)
- largo Umberto I: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lampioni di media altezza, a doppia lanterna), arredo di pertinenza del pub,
contenitore per la raccolta differenziata
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato rettangolare di dimensioni (40m x 35m circa)
inferiori rispetto all’isolato tipo; con fronti allineati alla strada e corti interne ma
non omogeneo per la diversa tipologia edilizia ed estensione planivolumetrica

Formazione del tessuto: formazione rinascimentale a lotto gotico, con aggregazione
allineata di 2case in linea collocate nella testata nord; isolato occupato per oltre la
metà da un complesso a corte che ha subito una profonda variazione planimetrica
rispetto al catasto del 1819 (raddoppio del braccio ovest, in origine parzialmente
inedificato e con spazio aperto passante su strada)
Modulo dimensionale base: lotti gotici con larghezza variabile tra 5,5 m e 8,3 m
Spazi inedificati: corti interne di pertinenza delle singole unità, dimensioni
differenziate (ampia corte a sud, piccoli spazi di servizio a nord)

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

destinazione prevalente: residenza
destinazione subordinata: commercio/ristorazione

PERMANENZE

XXXIII

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
-modifiche planimetriche:
-occupazione di spazi liberi
-diversa conformazione del fabbricato che occupa la metà sud dell’isolato (ampliamenti e demolizioni)

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXIII

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; l’unità 6 di analisi occupa circa metà
isolato ed è caratterizzato all’interno da diversificate destinazione d’uso (residenza, commercio, commercio
legato alla ristorazione, terziario)

VLG

VLP – Peculiarità compositive volumetriche: lo stato di conservazione generale dell’isolato risulta decisamente
non buono, 2 unità di analisi sono in stato di abbandono (3, 4) e la prima di esse ha subito il crollo parziale della
copertura sul fronte stradale

XXXIII-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: 286+, 286
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via G. Manzi
ovest: largo Umberto I
UBVN – N. civico: via G. Manzi 1A, 1B; largo Umberto I, 2
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa d’angolo, in linea, con corte interna
-1a: edificio secondario
-1b: corte

XXXIII-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 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): commercio/ristorazione

PERMANENZE

XXXIII-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: originario fabbricato passante con corte di pertinenza più ampia nel 1819
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (286+, 286) l’originario volume passante (unità 1, 2)

ESH

XXXIII-1

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

morfologiche: volume d’angolo organizzato a L attorno ad una corte
interna di servizio
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: presenta elementi impropri (avvolgibili alle finestre),
ristrutturazione della facciata con aperture d’aspetto moderno (monoforo a taglio di muro)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXXIII-1

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente (stesse dimensioni delle
finestre), facciata principale con basamento rivestito in pietra, zoccolo in rilievo solo sul fianco nord, cornicione
con mensole verniciato in bicolore, p.t. caratterizzato da ampie aperture su entrambi i fronti

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonacato

-senza patologie di grave entità

-intonacato
-pietra basamento

-dilavamento
-macchie umidità

FINESTRE

-telaio
-avvolgibili
-davanzali

-legno
-p.v.c.
-pietra

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

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo

-intonaco

-macchie umidità

XXXIII-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: 286+, 286
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via G. Manzi
est: via Don P. Ziotti
UBVN – N. civico: carrabile su via G. Manzi
UBVP – Altri accessi: carrabile su via G. Manzi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa d’angolo, in linea
-2a: edificio principale

Manufatto 2a

XXXIII-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: mediocre
facciate: buono
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: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

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

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXXIII-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: originario fabbricato passante con corte di pertinenza
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (286+, 286) l’originario volume passante (unità 1, 2)

ESH

XXXIII-2

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

morfologiche: fabbricato d’angolo, regolare e compatto, a pianta
rettangolare, affaccio est su un vicolo stretto che impedisce di cogliere la volumetria nella sua interezza
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di caratteri formali e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: -1, +2
SIIP – Tipi dei piani: p. seminterrato, p. rialzato.,

p. 1

XXXIII-2

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture verticalmente in asse ma non allineate orizzontalmente (stesse
dimensioni delle finestre, tranne una fuori scala sul lato est dotata di parapetto), cornicione con mensole, zoccolo
assente, inferriate al piano rialzato, cornice marcapiano in rilievo al p. rialzato con andamento non continuo tra i
2 fronti angolari, apertura carrabile ad arco a sesto ribassato, danni localizzati per il crollo di un corpo adiacente
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti

PRI

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-cornicione a mensole -intonacato
e dipinto
-intonacato
-laterizio
-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-pietra

-distacco, mancanza
-senza patologie di grave entità
-mancanze e lesioni dovute al crollo
parziale dell’unità 3 adiacente a sud
-senza patologie di grave entità
-marcescenza
-corrosione
-senza patologie di grave entità

XXXIII-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 671+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Don P. Ziotti
UBVN – N. civico: via Don P. Ziotti, 12
UBVP – Altri accessi

Manufatto 3a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa in linea
-3a: rustico di servizio

Particolare

XXXIII-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: pessimo
facciate: pessimo
condizioni abitative: non abitato

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: crollo parziale della copertura
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): deposito/abbandonato

PERMANENZE

XXXIII-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: originario fabbricato passante con annessi rustico, corte interna e ulteriore spazio libero in
corrispondenza della testata est con copertura attualmente crollata
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (671+, 671) il volume passante (unità 3, 7), con
indicazione di un vuoto in luogo del piccolo volume interessato dal crollo

ESH

XXXIII-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria semplice, fronte stretto a pianta
rettangolare allungata in profondità, corpo anteriore più basso su strada con evidente crollo della copertura
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: assenza di elementi architettonico- decorativi caratterizzanti
(originaria destinazione a deposito), materiali tradizionali
VLG

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

+1

XXXIII-3

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: fronte stretto con una sola apertura, porta aperta incustodita che lascia
intravedere i detriti del crollo, cornicione concavo con modanature, assenza di zoccolo

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

Materiali
-intonacato
-legno

PARAMENTO MURARIO

PORTA

-intonacato

-serramento

Degrado
-dilavamento, incrostazione, vegetazione
infestante
-marcescenza

-laterizio

-lesioni, macchie di umidità, rappezzo
cementizio (gronda), distacco, mancanza,
dilavamento
-erosione, mancanze

-legno

-marcescenza, aggiunte di elementi lignei

XXXIII-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 288+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Don P Ziotti
UBVN – N. civico:
UBVP – Altri accessi

Manufatto 4a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa a corte (porzione di unità frazionata)
-4a: edificio principale

XXXIII-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: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: non abitato
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 Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): deposito/abbandonato

PERMANENZE

XXXIII-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: volume appartenente ad un originario e ampio fabbricato a corte a cui attualmente corrispondono varie
unità (4, 5, 6,); braccio ovest poco profondo e interrotto per metà da uno spazio libero
-1906: frazionamento del volume originario del 1819 in 3 particelle con ognuna una porzione di pertinenza della
vasta corte, tra cui l’unità di analisi 4a
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (288+, 288) l’originario volume passante a corte

ESH

XXXIII-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria compatta e regolare, andamento parallelo
all’asse stradale con ampio fronte principale, affaccio secondario su vasta corte interna, un tempo di pertinenza
di un unico edificio a corte di notevoli dimensioni (ora frazionato in 3 unità)
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di materiali tradizionali, privo di particolari elementi
architettonico- formali
VLG

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

+2

XXXIII-4

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture né verticalmente in asse né allineate orizzontalmente (stesse
dimensioni delle finestre, una parzialmente tamponata), inferriate a p.t., ampio portone con arco a sesto ribassato,
tetto originario con travetti a vista, assenza di zoccolo e davanzali

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-tetto
travetti a vista

PARAMENTO MURARIO

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

Degrado

Materiali
-legno

-marcescenza

-intonacato
-laterizio

-mancanze e distacco estesi al p.t.,
rappezzo cementizio (gronda), macchie
umidità, visibili diversi strati intonaco
-erosione

-legno
-legno
-metallo

-marcescenza, alcuni assenti al p.t.
-marcescenza
-corrosione

XXXIII-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: 288+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Don P. Ziotti
UBVN – N. civico:
UBVP – Altri accessi

Manufatto 5a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa a corte (porzione di unità frazionata)
-5a: edifico principale

XXXIII-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: 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 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): laboratorio artigianale

XXXIII-5

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: volume appartenente ad un originario e ampio fabbricato a corte a cui attualmente corrispondono varie
unità (4, 5, 6,); braccio ovest poco profondo e interrotto per metà da uno spazio libero
-1906: frazionamento del volume originario del 1819 in 3 particelle con ognuna una porzione di pertinenza della
vasta corte, tra cui l’unità di analisi 5a
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (288+, 288) l’originario volume passante a corte

XXXIII-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria compatta e regolare, andamento parallelo
all’asse stradale con ampio fronte principale, affaccio secondario su vasta corte interna, un tempo di pertinenza
di un unico edificio a corte di notevoli dimensioni (ora frazionato in 3 unità)
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di materiali tradizionali, non presenta elementi distintivi
architettonico- formali
VLG

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

+2

XXXIII-5

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture né verticalmente in asse né allineate orizzontalmente (diverse
dimensioni delle finestre, circolari nell’ultima campata a destra), finestre al piano prima con scuri di diversa
tipologia (una sola dotata di davanzale), finestre tamponate (una al p. 1, una parzialmente al p.t.), inferriate al
p.t., apertura ad arco a sesto ribassato con ghiera in laterizio a vista, tetto originario ligneo con travetti a vista,
assenza di elementi decorativi come zoccolo e cornici

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-tetto

PARAMENTO MURARIO

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

Degrado

Materiali
-legno

-marcescenza, distacco elementi

-intonacato

-laterizio

-incrostazione, rifacimento intonaco
nella parte bassa, rigonfiamento nella
zona alta, macchie di umidità,
dilavamento, distacco, mancanza
-erosione

-legno
-legno
-metallo

-marcescenza
-marcescenza
-corrosione

XXXIII-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b
CATASTO

Manufatto 6a

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 288+, 288, 289, 1251
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via Don P. Ziotti
sud: via Torricella
ovest: largo Umberto I
UBVN – N. civico: via Torricella, 1, 3; largo Umberto I, 1D, 3, 3A, 5
UBVP – Altri accessi: carrabile su via Torricella
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

BENI CULTURALI

XXXIII-6

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: cattivo
condizioni abitative: buono
-6b:
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: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo

di tipo A

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

(corrente): residenza, commercio, terziario

XXXIII-6

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: volume appartenente ad un originario e ampio fabbricato a corte a cui attualmente corrispondono varie
unità (4, 5, 6,); braccio ovest poco profondo e interrotto per metà da uno spazio libero
-1906: occupazione del vuoto su strada (al confine tra unità 6 e 7) e raddoppio il larghezza del braccio ovest,
frazionamento del volume originario del 1819 in 3 particelle, tra cui l’unità di analisi 6a
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (288+, 288) l’originario volume passante a corte

XXXIII-6

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

morfologiche: ampio fabbricato d’angolo a L (originariamente a C,
comprendente le unità 4 e 5) organizzato attorno ad una corte rettangolare di grandi dimensioni
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: rimaneggiamento delle facciate con tracce di parapetti o
probabilmente balconcini in luogo degli evidenti e diffusi rappezzi cementizi
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXXIII-6

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture verticalmente in asse ma non allineate orizzontalmente (diverse
dimensioni delle finestre, alcune tamponate sul fronte sud, tutte sul lato est), civici antichi con cartiglio in cotto,
basamento caratterizzato da un diverso colore intonaco (filo non coincidente tra i fronti sud-est), p.t.
caratterizzato dall’alternanza di aperture/portoni differenziati, rettangolari e ad arco (a sesto sia ribassato che a
pieno centro), con sott’arco in laterizio a vista o ornato di cornici, il portone ad arco sul lato sud sfora in altezza
oltre la linea del basamento, visibile colore e stratificazione degli intonaci precedenti
PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

FINESTRE

-telaio
-scuri (2 tipologie)
-inferriate

Materiali

Degrado

-intonacato

-incrostazione, dilavamento

-intonacato

-rappezzo cementizio diffuso al p. 1,
distacco, dilavamento, macchie umidità
macchie nere fronte est, rigonfiamento,
incrostazioni, mancanze localizzate
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-corrosione

-legno
-legno
-metallo

XXXIII-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 671+, 671
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: largo Umberto I
UBVN – N. civico: largo Umberto I, 1, 1c
UBVP – Altri accessi

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa in linea, con cavedio di servizio
-7a: edificio principale
-7b: cavedio

XXXIII-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: cattivo
-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: 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): ex commerciale/abbandonato

XXXIII-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, 1906: originario fabbricato passante con annessi rustico, corte interna (unità 3, 7) e ulteriore spazio libero
in corrispondenza della testata est con copertura attualmente crollata
-2008: il catasto indica con un unico mappale (671+, 671) il volume passante, parziale occupazione della corte

XXXIII-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria regolare con affaccio secondario a C su
cavedio di servizio
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di materiali ed caratteri tradizionali, improprio il p.t.
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXXIII-7

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), basamento rivestito in pietra, cornicione decorato con mensole a sezione quadrata e
dentelli, finestre inquadrate da cornice dipinta semplice e sottile, p.t. aperture tamponate con assi di legno
PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

Materiali

Degrado

COPERTURA

-cornicione

-intonacato
-laterizio
-intonacato
-pietra basamento

-lesione spezza a metà una delle mensole
-erosione, incrostazione
-fessurazione con origine nel cornicione,
dilavamento

FINESTRE

-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-metallo
-pietra

-marcescenza
-corrosione
-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-intonaco

-incrostazione

PARAMENTO MURARIO

XXXIII

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

1
PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

2
X

3
X

4
X

5
X

X

6

7

X

X

6
X
X

7

DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

1
RESIDENZA
COMMERCIO
COMM - RISTORAZIONE
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO
ALTRO

2
X

3

4

5

EX?

X
X
X
X

X

X

X

3

4

?

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

1
X

2

5

6
X

7

X

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

1

2

X

X

3

4
X

5
X

X

6
X

7
X

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2

3

X

4

5

6
X

7
X

X

X

4

5

6

7

X

X

X

4

5

6
X

X

2-FACCIATA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2
X

3

X
X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2
X

3

7
X

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

ISOLATO XXXIV
Coni fotografici

1 NORD: via Z. Gocciadoro, vista da est

2 NORD: via Z. Gocciadoro, vista da ovest

3 EST: via XX Settembre, vista da sud

4 EST: via XX Settembre, vista da nord

5 SUD: via Torricella, vista da ovest

6 SUD: via Torricella, vista da est

7 OVEST: via Don P. Ziotti, vista da nord

8 OVEST: via Don P. Ziotti, vista da sud

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

ISOLATO XXXIV
Unità di analisi

XXXIV

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato:
XXXIV
NCTU – unità di analisi:
1-15

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via Z Gocciadoro
sud: via Torricella
est: via XX Settembre
ovest: via Don P. Ziotti

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente(riferimento a mappe catastali storiche precedenti):
nord: vicolo alle Stalle (1906)
ovest: vicolo Strettini (1906)
sud: piazza davanti alla Rocca (1819)
ESP – Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
- via Z Gocciadoro: pavimentazione in asfalto, vicolo stretto non carrabile in
mediocre condizioni; marciapiede assente
- via Torricella: 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 pavimentato in porfido
ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
- via Don P. Ziotti: pavimentazione in asfalto; sulla metà del lato sud, marciapiede
pavimentato in porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono
stato; sulla metà del fronte nord, marciapiede in cemento, in mediocre stato
ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie
- via Torricella: parco pubblico sul lato opposto a quello di pertinenza dell’isolato

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
- via Z Gocciadoro: segnaletica verticale ,illuminazione privata (faretto ancorato
alla facciata dell’unità 3)
- via Torricella: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne
di tipo moderno ancorate alle facciate)
- via XX Settembre: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne a mensola ancorate alle facciate), arredo di pertinenza del ristorante,
contenitori per la raccolta differenziata
- via Don P. Ziotti: segnaletica orizzontale e verticale
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato non omogeneo, per la presenza di unità di
dimensioni e destinazioni d’uso differenti, rettangolare, di dimensioni particolari 55
m x 75m (non riscontrabili in altri isolati), con fronti allineati alla strada e ampio
spazio vuoto al centro
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale che rispecchia in parte la
composizione originaria dell’isolato caratterizzata da volumi con altezze e
dimensioni differenziate (con fabbricati più alti nella testata sud e servizi bassi in
quella nord), mantenendo in gran parte libero il volume centrale
Modulo dimensionale base: non è riscontrabile il modulo tradizionale a lotto gotico
con fronti stretti e sviluppo in profondità
Spazi inedificati: le corti interne di pertinenza delle singole unità, tra loro adiacenti,
formano un grande spazio centrale (in origine rettangolare)

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

destinazione prevalente: residenza
destinazione subordinata: scolastica, ristorazione

PERMANENZE

XXXIV

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):
-isolato a cui competevano le scuderie annesse al palazzo Pallavicino, consistenti in un fabbricato a C a 3 piani
attorno ad un cortile in parte porticato (testata sud dell’isolato) a cui era addossata una struttura di servizio
(testata nord dell’isolato); dell’antica struttura rimangono solo poche tracce, soprattutto interne

-rispetto alla planimetri catastale del 1819, l’ampio isolato a corte ha subito un processo di frazionamento con
moltiplicazione delle unità abitative
-dalla mappa del 1819 a oggi: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato delle unità di analisi 1, 4, 12 (2,
3 solo parzialmente)
-modifiche planimetriche:
-probabile demolizione con nuova costruzione o comunque ristrutturazione radicale (unità 13, 14), intervento
incongruo in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali
-occupazione di spazi liberi (volumi all’interno dell’ampia corte originaria)

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXIV

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

– Peculiarità compositive volumetriche: ristrutturazione di alcune facciate del fronte est con aggiunta di
materiali ed elementi formali impropri rispetto alla tradizione (unità di analisi 6, 7, 9)

VLP

XXXIV-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 694+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Z. Gocciadoro
ovest: via Don P. Ziotti
UBVN – N. civico: via Z. Gocciadoro, 2
UBVP – Altri accessi

Manufatto 1a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa d’angolo, in linea
-1a: edificio principale

XXXIV-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: 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: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Ristrutturazione Urbanistica
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XXXIV-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, 2008: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato

ESH

XXXIV-1

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria d’angolo, di modeste dimensioni, doppio
affaccio su stretti vicoli di servizio
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: ristrutturazione della copertura, facciate sobrie, materiali
tradizionali
VLG

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

+2

XXXIV-1

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture non allineate orizzontalmente né verticalmente in asse, (dimensioni
delle finestre leggermente diverse), fronte ovest caratterizzato da un’unica campata di aperture (ampia al p.t.),
facciata nord con finestre rade e sparse, inferriate al p.t., zoccolo assente, tetto ligneo di recente fattura

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-tetto, travetti a vista

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-parapetti

Materiali

Degrado

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-macchie estese umidità, incrostazione

-legno
-legno
-metallo
-metallo

-marcescenza
-senza patologie di grave entità
-corrosione
-corrosione

XXXIV-2

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

2d

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 696+, 696, 697+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 2a

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Z. Gocciadoro
UBVN – N. civico: via Z. Gocciadoro, 4
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cs: tipologia a schiera (art. 65 NTA,
variante PRG 2000)
-2a: edificio principale
-2b: corte
-2c: edificio secondario (deposito)
-2d: edificio secondario (rustico)

OGTT

Manufatto 2c
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
-2b: non rilevato
-2c:
struttura: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: non abitato
-2d: non rilevato

XXXIV-2

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

(corrente): residenza, deposito/abbandonato?

XXXIV-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: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato dei 2 manufatti affacciati al vicolo, non è
indicata la corte, diversa posizione del fabbricato interno 2d
1906: diversa conformazione di pieni e vuoti dei manufatti interni 2b 2d
2008: manufatto 2c è inglobato nel mappale (697+, 697) corrispondente all’unità 3

XXXIV-2

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

morfologiche: volumetria composita, caratterizzata da più fabbricati a
diverse altezze, di cui uno non visibile dal fonte stradale, affaccio secondario ad una corte di servizio
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: annesso corpo semplice ad un solo piano con tetto ligneo originario
con travetti a vista, materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2 (+1 deposito)

XXXIV-2

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione
PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture

non allineate orizzontalmente ma verticalmente in asse (diversa
forme delle finestre, ad arco al p. 1), architrave in legno visibile sopra alle aperture, ghiera in laterizio a vista nel
portone ad arco a sesto ribassato, cornicione in laterizio a vista, inferriate al p.t., assenza di zoccolo e cornici,
civici antichi con cartiglio in cotto
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti
COPERTURA

-cornicione
-tetto

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali
-civici antichi

-laterizio
-legno
-intonacato
-laterizio
-legno
-legno
-metallo
-laterizio
-cotto

-fessurazione tra gli elementi
-marcescenza
-distacco e mancanza diffusi, dilavamento,
rigonfiamento, rappezzo cementizio
-lesione sopra al portone d’ingresso
-marcescenza
-marcescenza
-corrosione
-deformazione
-senza patologie di grave entità

XXXIV-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: 697+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Z. Gocciadoro
UBVN – N. civico: via Z. Gocciadoro, 4A
UBVP – Altri accessi

Manufatto 3a
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

XXXIV-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: non abitato
-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: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Ristrutturazione Urbanistica

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

(corrente): laboratorio artigianale

XXXIV-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: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato dei 2 manufatti affacciati al vicolo, non è indicata la
corte, diversa conformazione e posizione del fabbricato interno 3b
1906, 2008: nessuna variazione planimetrica; 1906 distingue l’unità con un proprio mappale, nel 2008
accorpamento di più unità (2c, 3, 4) sotto ad un’unica particella catastale (697+, 697)

ESH

XXXIV-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria composita, formata da un fabbricato con
affaccio stradale che introduce un corpo retrostante di maggiori dimensioni ma non visibile dal vicolo di
pertinenza
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: collegato all’unità 6 dell’isolato XXVIII tramite una pensilina ad
arco con struttura in metallo
VLG

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

+2

XXXIV-3

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture non allineate orizzontalmente ma verticalmente in asse (stesse
dimensioni delle finestre), inferriate alle finestre anche al p. 1, tetto ligneo con travetti a vista sagomati in modo
differenziato, assenza di zoccolo, cornici e scuri alle finestre

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-tetto, travetti a vista

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-inferriate
-davanzali

Degrado

Materiali
-legno

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-incrostazioni

-legno
-metallo
-pietra

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

XXXIV-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: 697+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Z. Gocciadoro
est: via XX Settembre
UBVN – N. civico: via Z. Gocciadoro, 4B
UBVP – Altri accessi

Manufatto 4a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: casa d’angolo, in linea

-4a: ingresso
-4b: rustico
Manufatto 4b

XXXIV-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: cattivo
facciate: cattivo
condizioni abitative: non abitato
-4b:
struttura: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: non abitato

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

(corrente): deposito/abbandonato?

PERMANENZE

XXXIV-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, 2008: conservazione dell’ingombro planimetrico
1906, 2008: il catasto del 1906 distingue l’unità con un proprio mappale, nel 2008 accorpamento di più unità
(2c, 3, 4) sotto ad un’unica particella catastale (697+, 697)

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXIV-4

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche

morfologiche: volumetria d’angolo, a pianta rettangolare, composta
da 2 bassi fabbricati ad un solo piano e altezze differenziate
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: tetti lignei originari con travetti a vista
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t.

+1

XXXIV-4

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

gerarchia, ordini: 4a: volume di piccole dimensioni, fronte caratterizzato da 2 sole aperture non
allineate orizzontalmente, inferriate alla finestra (dimensioni fuori scala rispetto alla facciata), zoccolo assente
4b: doppio affaccio su strada, caratterizzato da 2 ampie aperture (una sola con serramento originario) e da una
finestra con inferriate, tra loro non allineate, zoccolo assente
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti
COPERTURA

-tetto

PARAMENTO MURARIO

-ligneo
-intonaco
-laterizio

FINESTRE/PORTE

-telaio
-inferriate

-legno, metallo
-metallo

- marcescenza parziale cedimento (4a),
rinforzo nell’angolo (4b)
-rappezzo
cementizio,
dilavamento,
incrostazione, macchie nere, macchie
umidità, distacco, mancanza diffusa
-cucitura con blocchi (4b), erosione,
incrostazione
-marcescenza
-corrosione

XXXIV-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 865+, 852
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, 11
UBVP – Altri accessi: carrabile su via XX Settembre

Manufatto 5a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa in linea con corte interna
-5a: edificio principale
-5b: corte

XXXIV-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: 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: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Ristrutturazione Urbanistica
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XXXIV-5

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: volume appartenente ad un originario volume a L attorno ad ampia corte, a cui corrispondono
attualmente varie unità (5, 6, 7, 8)
-1906: frazionamento della volumetria originaria in varie particelle, tra cui l’unità 5, con dimensioni inferiori a
quelle attuali
2008 accorpamento di più unità (5, 6, 7) sotto ad un’unica particella catastale (385)

XXXIV-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume compatto e regolare, a pianta pressoché
quadrata, con corte interna di pertinenza sviluppata in profondità
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: rimaneggiamento dell’ampia apertura a p.t. nella campata a sinistra
VLG

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

+2

XXXIV-5

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture non allineate orizzontalmente ma verticalmente in asse (stesse
dimensioni delle finestre, tranne l’unica del p.t.), davanzali differenziati per forma e materiale tra i 2 piani,
finestra centrale tamponata in leggero sottosquadro, civico antico con cartiglio in cotto, inferriata al p.t. esterna
alla finestra e ornata di fastigio, assenza di zoccolo

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

Materiali
-intonacato
-laterizio

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

Degrado
-incrostazione, mancanza,
dilavamento
-erosione, incrostazione

-intonacato

-macchie umidità, rappezzo
cementizio, dilavamento

-metallo
-legno
-metallo
-laterizio, intonaco, pietra

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

XXXIV-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: 865+, 959+
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, 9
UBVP – Altri accessi

Manufatto 6a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa in linea con volume aggiunto
-6a: edificio principale
-6b: edificio secondario

XXXIV-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: mediocre
-6b:
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 Ristrutturazione Urbanistica
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XXXIV-6

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: volume appartenente ad un originario fabbricato a L con corte, a cui corrispondono varie unità (5, 6, 7, 8)
-1906: frazionamento della volumetria originaria in varie particelle, tra cui l’unità 6, con dimensioni superiori a
quelle attuali, parziale occupazione della corte originaria
2008 accorpamento di più unità (5, 6, 7) sotto ad un’unica particella catastale (385)

XXXIV-6

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

morfologiche: volumetria composita, regolare e compatta, a pianta
rettangolare
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: linguaggio parzialmente incongruo a causa di alcuni elementi
impropri, come le aperture di taglio moderno dotate di avvolgibili
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+2

XXXIV-6

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture non allineate orizzontalmente a p.t. ma verticalmente in asse,.
(stesse dimensioni delle finestre), aperture monoforo a taglio di muro, grande apertura fuori scala e impropria
rispetto al resto del p.t. , inferriata al p.t, zoccolo in rilievo

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-c.a.

-incrostazione, macchie di umidità

-intonacato

-macchie di umidità, incrostazione,
rappezzo cementizio, dilavamento

APERTURE

-telaio
-avvolgibili
-inferriate
-davanzali

-metallo
-p.v.c.
-metallo
-pietra

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

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo

-intonaco

-senza patologie di grave entità

XXXIV-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 865+, 865
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, 5, 7
UBVP – Altri accessi

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa in linea con corte interna
-7a: edificio principale
-7b: corte

XXXIV-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 (mediocre la parte alta)
condizioni abitative: buono
-7b:
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: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Ristrutturazione Urbanistica
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza, terziario

XXXIV-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: volume appartenente ad un originario volume a L con corte, a cui corrispondono varie unità (5, 6, 7, 8)
-1906: frazionamento della volumetria originaria in varie particelle, tra cui l’unità 7 (dimensioni attuali)
-2008 accorpamento di più unità (5, 6, 7) sotto ad un’unica particella catastale (385)

XXXIV-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume compatto e regolare, a pianta quadrata, con
affaccio secondario interno ad una corte di pertinenza
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: aspetto moderno incongruo dovuto alla scansione a riquadri
dell’intonaco e alle finestre a taglio di muro dotate di avvolgibili
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXXIV-7

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

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (stesse dimensioni
delle finestre), finitura dell’intonaco ad ampi riquadri incisi e basamento sottolineato da un diverso colore,
cornice marcapiano, zoccolo in rilievo, inferriate al p.t.
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-c.a.

-dilavamento, incrostazione

-intonacato

-dilavamento, incrostazione

FINESTRE

-telaio
-avvolgibili
-inferriate

-legno
-p.v.c.
-metallo

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

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo
-cornice

-intonaco
-intonaco

-senza patologie di grave entità
-incrostazione

XXXIV-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b, 8c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 703+, 703
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:
UBVP – Altri accessi: carrabile su via XX Settembre

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
-8c: edificio secondario

OGTT

XXXIV-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: congruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Ristrutturazione Urbanistica

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

(corrente): residenza

XXXIV-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: volume appartenente ad un originario fabbricato a L con corte, a cui corrispondono varie unità (5, 6, 7, 8)
-1906: inglobamento dell’unità 8 in un ampio volume d’angolo a corte (unità 8, 9, 10)
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (703+,703) il volume a corte del 1906

ESH

XXXIV-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volumetria composita, fabbricato principale e
secondario disposti a L in affaccio ad una corte interna di pertinenza
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: fronte recentemente ristrutturato, ordinato e regolare, tetto ligneo
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXXIV-8

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture non allineate orizzontalmente a p.t. e verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre, alternanza al p. 1 di 2 tipologie), basamento si differenzia con un diverso colore
dell’intonaco, tetto ligneo con travetti a vista, inferriate al p.t., zoccolo assente

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-tetto, travetti a vista

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-parapetti
-davanzali

Materiali

Degrado

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonacato

-incrostazione nell’attacco a terra

-legno
-legno
-metallo
-metallo
-pietra

-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

XXXIV-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 703+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 9a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via XX Settembre
sud: via Torricella
UBVN – N. civico: via XX Settembre, 1, 3
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa a corte (porzione di unità frazionata)
-9a: edificio principale

XXXIV-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 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 Ristrutturazione Urbanistica
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza, commercio/ristorazione

XXXIV-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: volume appartenente ad un originario fabbricato a C con corte, a cui corrispondono varie unità (9, 10, 11)
-1906: inglobamento dell’unità 9 in un ampio volume d’angolo a corte (unità 8, 9, 10)
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (703+,703) il volume a corte del 1906

XXXIV-9

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: fabbricato d’angolo di grandi dimensioni, compatto e
regolare, a pianta rettangolare, lato lungo affacciato verso est
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: rimaneggiamento della facciata al p.t. con tracce tamponate di
aperture precedenti con mattoni disposti a piattabanda, elementi incongrui come le aperture di taglio moderno
dotate di avvolgibili
VLG

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

+3

XXXIV-9

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente, ad eccezione di una sola campata sul lato
est, e verticalmente in asse (diverse dimensioni delle finestre), basamento con mattoni faccia a vista solo nel
fronte est, aperture moderne monoforo a taglio di muro, cornici piane e lisce attorno alle aperture del basamento,
zoccolo in rilievo, inferriate nelle bocche di lupo

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-c.a.

-incrostazione, macchie di umidità

-intonacato
-laterizio

-dilavamento, incrostazione, macchie di
umidità
-erosione, incrostazione, cuciture

FINESTRE

-telaio
-avvolgibili
-inferriate

-legno
-p.v.c.
-metallo

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

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo
-cornici

-pietra
-intonaco

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

XXXIV-10

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

10c

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 703+, 703
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 10a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Torricella
UBVN – N. civico: via Torricella, 5A, 5B, 7, 7A
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cc: tipologia a corte (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-10a: edificio principale
-10b: corte
-10c: edificio secondario

OGTT

XXXIV-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 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

di tipo A (10a) e a Ristrutturazione Urbanistica (10c)

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

(corrente): commercio/ristorazione, residenza

PERMANENZE

XXXIV-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: volume appartenente ad un originario fabbricato a C con corte, a cui corrispondono varie unità (9, 10, 11)
-1906: inglobamento dell’unità 10 in un ampio volume d’angolo a corte (unità 8, 9, 10)
-2008: il catasto attuale indica con un unico mappale (703+,703) il volume a corte del 1906

ESH

XXXIV-10

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

morfologiche: volumetria composita a pianta non regolare, 2
fabbricati disposti al L attorno ad una profonda corte di pertinenza
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: mattoni faccia a vista incorniciano le aperture ad arco del p.t. e
costituiscono inoltre lo zoccolo, tetto ligneo con travetti a vista
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2

XXXIV-10

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture non allineate orizzontalmente al p.t., e verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), p.t. caratterizzato da 4 aperture ad arco tra loro differenziate (3 più ampie ad arco
ribassato, una a pieno centro), zoccolo in rilievo, inferriata a p.t. nell’unica finestra, civico antico con cartiglio in
cotto

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-tetto, travetti a vista

-legno

-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-intonacato
-laterizio a vista
-legno
-legno
-metallo
-pietra

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

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo

-laterizio

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

XXXIV-11

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 11
NCTM – manufatto: 11a, 11b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 701+, 701
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 11a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Torricella
ovest: via Don P. Ziotti
UBVN – N. civico: via Torricella, 5; via Don P. Ziotti, 13, 13A
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: En: tipologia nodale (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-11a: edilizia specialistica (edificio scolastico)
-11b: corte

XXXIV-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 Restauro e Risanamento Conservativo

di tipo A

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

(corrente): scuola (asilo infantile C. Verdi)

PERMANENZE

XXXIV-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: volume appartenente ad un originario fabbricato a C con corte, a cui corrispondono varie unità (9, 10, 11)
-1906: frazionamento del fabbricato del 1819 in volume d’angolo con corte annessa
-1906, 2008: conservazione dell’impianto planimetrico e delle dimensioni della corte

ESH

XXXIV-11

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

generale, caratteristiche morfologiche: volumetria d’angolo di ampie dimensioni, disposta a L
attorno ad una vasta corte con notevole sviluppo in profondità
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: bifora con colonne ioniche e archi a pieno centro al p. 1 del lato est,
non allineata alle altre finestre e fuori scala rispetto a quelle adiacenti (una parzialmente tamponata)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: -1, +2
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato, p.t., p. 1

XXXIV-11

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente, ad eccezione della bifora sul lato est, e
verticalmente in asse (diverse dimensioni delle finestre), cornici rilievo attorno alle aperture del fronte principale
sud (asimmetrico), cornice marcapiano s’interrompe a metà del prospetto ovest, inferriate al p.t., zoccolo in
rilievo non continuo tra i 2 fronti, tagli nella parte bassa della muratura in corrispondenza dei canali di gronda

PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Degrado

Materiali
-laterizio

-erosione

-intonacato

-incrostazione

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-pietra

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

ELEMENTI DECORATIVI

-bifora
-zoccolo

-pietra
-intonaco

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

XXXIV-12

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 12
NCTM – manufatto: 12a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 700+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Don P. Ziotti
UBVN – N. civico: via Don P. Ziotti, 11
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 12a

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa in linea
-12a: edificio principale

XXXIV-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

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti effettuati
SMT – Tipo di intervento: manutenzione costante, presenza di un tirante vicino alle gronda
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

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

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXXIV-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, 2008: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato

ESH

XXXIV-12

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

morfologiche: volume compatto e regolare, a pianta rettangolare, in
origine appartenente ad un unico fabbricato a corte di grandi dimensioni
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: intera facciata in mattoni faccia a vista, tracce tamponate di
aperture precedenti, con mattoni disposti a piattabanda, posti in posizione traslata rispetto alle attuali finestre
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

XXXIV-12

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), prospetto regolare e ordinato con a ingresso laterale ad arco ribassato la cui
piattabanda fuori scala apparteneva ad una precedente e più ampia apertura, tetto ristrutturato ligneo con travetti
a vista, zoccolo assente, inferriate al p.t. e nel sottotetto
PRI

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-tetto, travetti a vista

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

Materiali

Degrado

-legno

-senza patologie di grave entità

-laterizio
faccia a vista

-tracce
aperture
tamponate

-legno
-legno
-metallo
-pietra

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

precedenti

XXXIV-13

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 13
NCTM – manufatto: 13a, 13b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 297+, 832, 853
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Don P. Ziotti
UBVN – N. civico: via Don P. Ziotti, 7, 7A, 9
UBVP – Altri accessi: carrabile su via Don P. Ziotti

Manufatto 13a

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: corte
OGTT

XXXIV-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: mediocre
condizioni abitative: buono
-13b: 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: incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Ristrutturazione Urbanistica
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXXIV-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: volume appartenente ad un originario fabbricato in linea con corte, a cui corrispondono le unità 13 e 14
-1906, 2008: il mappale di riferimento (297+, 297) comprende le unità 13, 14, 5; fabbricato attuale
probabilmente il risultato di un processo di demolizione con nuova edificazione o comunque di una
ristrutturazione radicale

ESH

XXXIV-13

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

morfologiche: volume regolare a pianta rettangolare, con affaccio
secondario su profonda corte interna, facciata mossa da rientranze (anche nella copertura), posizione privilegiata
di fondale al vicolo trasversale (decumano minore)
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: decisamente incongruo per volumetria, linguaggio e caratteri
formali moderni, uso di materiali anche non tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXXIV-13

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente ma non tutte verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), parte alta scandita dall’alternanza tra porzioni con rivestimento in laterizio faccia a
vista e superfici intonacate rientranti, facciata percorsa per intero da 2 balconi continui, p.t. caratterizzato da
ampie aperture carrabili, aperture moderne monoforo a taglio di muro, zoccolo assente

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Degrado

Materiali
-c.a.

-senza patologie di grave entità

-intonacato
-riv. laterizio

-degrado biologico nella parte bassa,
incrostazione, macchie umidità
-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-avvolgibili
-inferriate

-legno
-p.v.c.
-metallo

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

ELEMENTI DECORATIVI

-balcone

-c.a., metallo

-distacco

XXXIV-14

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 14
NCTM – manufatto: 14a, 14b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 297+, X9
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via Don P. Ziotti
UBVN – N. civico: via Don P. Ziotti, 5
UBVP – Altri accessi: carrabile su via Don P. Ziotti

Manufatto 14a

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: corte
OGTT

*: incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale.
BENI CULTURALI

XXXIV-14

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: 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 a Ristrutturazione Urbanistica

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

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXXIV-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: volume appartenente ad un originario fabbricato in linea con corte, a cui corrispondono le unità 13 e 14
-1906, 2008: il mappale di riferimento (297+, 297) comprende le unità 13, 14, 15; fabbricato attuale
probabilmente il risultato di un processo di demolizione con nuova edificazione o comunque di una
ristrutturazione radicale

ESH

XXXIV-14

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

morfologiche: volumetria con doppio affaccio, stradale e secondario
ad una corte interna di pertinenza
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: incongruo per caratteri formali moderni e uso dei materiali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, p. 2

+3

XXXIV-14

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

Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente ma non tutte verticalmente in asse (stesse
dimensioni delle finestre), basso basamento con rivestimento in laterizio faccia a vista, parte alta inquadrata, per
l’intera larghezza del fronte, da un doppio ordine a loggia con parapetto metallico continuo scandito da pilastrini
Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-c.a.

-senza patologie di grave entità

-intonacato
-laterizio a vista

-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

-loggia/balcone

-c.a., metallo

-senza patologie di grave entità

XXXIV-15

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 15
NCTM – manufatto: 15a, 15b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 695+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 15a

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Z. Gocciadoro
ovest: via Don P. Ziotti
UBVN – N. civico: via Don P. Ziotti, 3
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: casa in linea con volume accessorio
-15a: edificio principale
-15b: edificio secondario

*: incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale.
Manufatto 15c
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

XXXIV-15

-15b:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: non abitato
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 (15a)e a Ristrutturazione Urbanistica (15b)

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

(corrente): residenza, garage/deposito

XXXIV-15

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: ingombro invariato del manufatto 15c, dimensioni ridotte rispetto a quelle attuali del 15a
-1906, 2008: il mappale di riferimento (297+, 297) comprende le unità 13, 14, 15
-2008: il catasto attuale indica un vuoto di pertinenza in realtà non esistente

XXXIV-15

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

morfologiche: volumetria composita, 2 fabbricati a pianta
rettangolare, diversi per altezza e dimensioni, affacciati a fronti differenziati ovest e nord
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di materiali anche non tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: + 3,
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1, sottotetto

(+1 garage)

XXXIV-15

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

aperture allineate orizzontalmente e verticalmente in asse (diverse
dimensioni delle finestre), inferriate al p.t., zoccolo in rilievo, assenza di finestre sul fronte nord caratterizzato da
2 sole aperture a p.t.
Elementi compositivi
Degrado
Elementi
Materiali
principali
caratterizzanti
COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

-c.a.
-intonacato

-incrostazione
-dilavamento

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzali

-legno
-legno
-metallo
-laterizio

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

ELEMENTI DECORATIVI

-zoccolo

-intonaco

-senza patologie di grave entità

XXXIV

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ
PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

1
X

2
X

3
X

4
X

5
X

6
X

7

8

9

10

X

X

X

X

7
X

8
X

9
X

10
X

X

X

11
X

12
X

13

14
X

15
X

14
X

15
X

X

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

1
X

2
X

3

4

5
X

6
X

11

12
X

13
X

X
X
X

X

X
X

?

?

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

2
X

3

4

5
X

6

7
X

8
X

9

10
X

11
X

12

13
X

14
X

15

3

4
X

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X

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

X

2
X

X

X

X
X

X

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2

3
X

X

4

5
X

6
X

7
X

8
X

9
X

10
X

11
X

12
X

13
X

14
X

15
X

5

6

8
X

9

10
X

11
X

12
X

13

14
X

15
X

X

X

7
X
*

5
X

6

7
X

8
X

4B
4A

2-FACCIATA
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

2

X

3

4

X
X

X

X

X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

2

X

3

4

X
2A

*: mediocre la parte alta della facciata

9
X

10 11 12
X X X

13
X

14 15
X 15A

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

ISOLATO XXXVI
Coni fotografici

1 NORD: via G. Marconi, vista da est

2 NORD: via G. Marconi, vista da ovest

3 EST: via san Lorenzo, vista da sud

4 EST: via san Lorenzo, vista da nord

5 SUD: via Verdi, vista da ovest

6 SUD: via Verdi, 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 XXXVI
Unità di analisi

XXXVI

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI – numero isolato:
XXXVI
NCTU – unità di analisi:
1-12

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via G. Marconi
sud: via Verdi
est: via S. Lorenzo
ovest: via della Libertà

all’intero centro storico

ESS – Denominazione

precedente:
nord: vicolo Rampi
est: Contrada detta la Lavagna (1819)
ovest: -Rampari (1819)
-via di Circonvallazione ovest (1906)

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via G. Marconi: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti e con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi in linea
-via Verdi: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad archi
contrastanti e con cordoli in pietra grigia, in buono stato
-via S. Lorenzo: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti e con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi in linea
-via della Libertà: .pavimentazione in asfalto;assenza del marciapiede
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
-via G. Marconi: segnaletica orizzontale e verticale
-via Verdi: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne
ancorate alla facciata)
-via S. Lorenzo: segnaletica verticale, illuminazione pubblica (lanterne ancorate alle
facciate)
-via della Libertà: segnaletica orizzontale e verticale
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato rettangolare di dimensioni 40m x 51m, con fronti
allineati alla strada, arretrati in alcune unità ad ovest
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale, aggregazione allineata di case
in linea da prima edificate solo lungo il lato est, con annessi rustici; in tempi più
recenti nuove costruzioni a ovest
Modulo dimensionale base: manufatti con larghezza variabile tra 2,6m e 12m
Spazi inedificati: corti interne di pertinenza delle singole unità e corti retrostanti i
lotti gotici
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenza
destinazione subordinata: deposito/garage

PERMANENZE

XXXVI

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: aggregazione di case in linea lungo l’attuale via San Lorenzo con spazi verdi aperti retrostanti
-1906: alcune unità preesistenti risultano frazionate, mentre sul retro degli edifici in linea compaiono rustici; a
ovest ancora nessuna edificazione
ESQ – Peculiarità

compositive significative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXVI

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato articolato su due/tre piani fuori terra, con
altezze interpiano differenti; fronte allineato alla strada e più compatto a est, in parte arretrato e interrotto da
spazi aperti a ovest e a sud
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
VLG

XXXVI-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVI
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b, 1c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 903, 1066
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via G. Marconi
ovest: via della Libertà
UBVN – N. civico: via G. Marconi, 3, 5
UBVP – Altri accessi: carrabile da via Libertà

Manufatto 1c
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

XXXVI-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: cattivo
condizioni abitative: non abitato
-1b:
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

incongruo

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

(corrente): deposito/garage

PERMANENZE

XXXVI-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: non compare alcun edificio preesistente

ESH

XXXVI-1

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: unità che occupa l’angolo nord-ovest dell’isolato,
composto da manufatti con tetti a due falde
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali impropri
VLG

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

+1

XXXVI-1

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

gerarchia, ordini: fronti caratterizzati da ampi ingressi (carrabile a ovest)

Elementi compositivi
principali

Elementi
caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-inferriate

Degrado

Materiali
-laterizio

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-distacchi, incrostazioni,dilavamento,
macchie di umidità, rigonfiamenti
graffiti

-legno
-metallo

-marcescenza
-corrosione

XXXVI-2

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

Manufatto 2a (via San Lorenzo)

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 1296, 1296+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via G. Marconi
est: via S. Lorenzo
UBVN – N. civico: via S. Lorenzo, 25
UBVP – Altri accessi

Manufatto 2a (via G. Marconi)
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-2a: edificio principale
-2b: corte
-2c: rustico

XXXVI-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, 2c:
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

Conservativo

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

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXXVI-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

XXXVI-2

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

su strada

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

XXXVI-2

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: cornici attorno alle aperture del piano terra, mentre ai livelli superiori, ora
assenti, ma ne resta il segno dell’ingombro sull’intonaco

PRI

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

ELEMENTI DECORATIVI

Degrado

-cornicione
-travetti

-laterizio
-legno
-intonaco
-laterizio

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

-telaio
-scuri
-cornici

-legno
-legno
-pietra

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

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

Materiali

XXXVI-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVI
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 903, 903+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via S. Lorenzo
UBVN – N. civico: via S. Lorenzo, 23, 23a
UBVP – Altri accessi

Manufatto 3a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia: Cs-tipologia a schiera

-3a: abitazione
-3b: corte

XXXVI-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 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

XXXVI-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: manufatto preesistente con ingombro planimetrico invariato rispetto all’attuale nuova costruzione

ESH

XXXVI-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 impropri (avvolgibili)
VLG

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

+2

XXXVI-3

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

gerarchia, ordini: aperture allineate e ampia vetrina tendonata al p.t.

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-avvolgibili

Materiali

Degrado

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-alluminio
-PVC

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

XXXVI-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVI
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a, 4b, 4c, 4d
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 754, 754+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via S. Lorenzo
UBVN – N. civico: via S. Lorenzo, 21
UBVP – Altri accessi: carrabile da via della Libertà

Manufatto 4a

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
-4c: autorimessa
-4d: corte

Manufatto 4c

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

2008

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:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-4d:
pavimentazione: buono

XXXVI-4

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 interventi di

manutenzione e
risanamento conservativo (artt. 10, 11, 14, 15 NTA, variante PRG 2000) (4a)/ edifici sottoposti alla
Ristrutturazione Edilizia (4c)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XXXVI-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 (del solo edificio principale attuale) invariato
-1906: lotto gotico completo con l’aggiunta del rustico

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXVI-4

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria

generale, caratteristiche morfologiche: edificio principale allineato al fronte strada con tetto a
due falde; autorimessa sul retro, ad un solo piano, affacciata su un cortile pavimentato in ghiaia e separato dalla
strada da una cancellata
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, p.2

+3

XXXVI-4

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

gerarchia, ordini: ingresso ad arco, cornici marcapiano e attorno alle aperture

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-cemento

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

FINESTRE

-telaio
-scuri

-legno
-legno

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

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-senza patologie di grave entità

XXXVI-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVI
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b, 5c, 5d
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 756, 756+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via S. Lorenzo
UBVN – N. civico: via S. Lorenzo, 19
UBVP – Altri accessi: carrabile da via della Libertà

Manufatto 5a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-5a: edificio principale
-5b: corte
-5c: autorimessa
-5d. corte

Manufatto 5c

XXXVI-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
-5b:
non rilevato
-5c:
struttura: buono
facciata: buono
condizioni abitative: non abitato
-5d:
pavimentazione:buono

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: assenza di manutenzione
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 interventi di

manutenzione e
risanamento conservativo (artt. 10, 11, 14, 15 NTA, variante PRG 2000) (5a)/ edifici sottoposti alla
Ristrutturazione Edilizia (5c)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XXXVI-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 attuale deriva dal frazionamento di un’unica unità preesistente

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXVI-5

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: edificio principale con stretto fronte allineato alla
strada e con tetto a due falde; autorimessa sul retro, ad un solo piano, affacciata su un cortile pavimentato e
separato dalla strada da una cancellata
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

XXXVI-5

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

gerarchia, ordini:

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

-decorazione

-cotto

-senza patologie di grave entità

XXXVI-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVI
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b, 6c, 6d
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 756, 756+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via S. Lorenzo
UBVN – N. civico: via S. Lorenzo, 17
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:autorimessa
-6d: corte

Manufatto 6a(dettaglio)

XXXVI-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: mediocre
facciate: mediocre
condizioni abitative: non abitato
-6b:
non rilevato
-6c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: non abitato

-6d:
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
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XXXVI-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 attuale deriva dal frazionamento di un’unica unità preesistente

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXVI-6

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: edificio principale con stretto fronte allineato alla
strada e con tetto a due falde; autorimessa sul retro, ad un solo piano, affacciata su un cortile pavimentato e
separato dalla strada da una cancellata
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

XXXVI-6

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: sopra l’ingresso è presente la decorazione in cotto con numero civico e sotto
una targa in ferro che riporta la scritta “la fondiaria”

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-travetti

-legno

-marcescenza, rotture

-intonaco

-distacchi, mancanze, macchie di
umidità

PARAMENTO MURARIO

Degrado

INFISSI

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-marcescenza
-corrosione uniforme

ELEMENTI DECORATIVI

-decorazione
-targa

-cotto
-ferro

-mancanze, incrostazioni
-corrosione uniforme

XXXVI-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVI
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 761, 761+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via S. Lorenzo
UBVN – N. civico: via S. Lorenzo, 15
UBVP – Altri accessi

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

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

XXXVI-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: pessimo (crollo solai interni)
facciate: cattivo
condizioni abitative: pessimo/non abitato
-7b:
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

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

(corrente): abbandono

XXXVI-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: parte di un’unità più grande
-1907: ingombro planimetrico invariato

ESH

XXXVI-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: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XXXVI-7

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

gerarchia, ordini: aperture allineate

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-travetti

-legno

-rottura, marcescenza

-intonaco

-mancanze, distacchi,
dilavamento, macchie di
umidità

-legno
-ferro

-senza patologie di grave entità
-corrosione

PARAMENTO MURARIO

INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

-telaio (solo p.t)
-inferriate

Degrado

XXXVI-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVI
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b, 8c, 8d
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 764, 764+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via S. Lorenzo
UBVN – N. civico: via S. Lorenzo, 13, 13a
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, 8d: rustico

XXXVI-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, 8d:
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 (8a)/edifici

sottoposti a interventi di manutenzione e risanamento conservativo (artt. 10, 11, 14, 15 NTA, variante PRG
2000) (8c, 8d)

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

(corrente): residenza/commercio

XXXVI-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 del solo corpo principale invariato

ESH

XXXVI-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

XXXVI-8

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

gerarchia, ordini: apertura con vetrina commerciale al p.t.

Elementi compositivi
principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-avvolgibili

Materiali

Degrado

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-alluminio
-PVC

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

XXXVI-9

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVI
NCTU – unità di analisi: 9
NCTM – manufatto: 9a, 9b, 9c, 9d
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 767, 767+, 771, 771+,
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 9a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome

dello spazio viabilistico
ovest: via S. Lorenzo
UBVN – N. civico: via S. Lorenzo, 11
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

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

XXXVI-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, 9c,9d:
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 alla Ristrutturazione Edilizia (9a)/

edifici
sottoposti a interventi di manutenzione e risanamento conservativo (artt. 10, 11, 14, 15 NTA, variante PRG
2000) (9c)

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

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXXVI-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

XXXVI-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:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XXXVI-9

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

gerarchia, ordini: aperture regolari, alcune tamponate; zoccolo 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

Degrado

XXXVI-10

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVI
NCTU – unità di analisi: 10
NCTM – manufatto: 10a, 10b, 10c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 770, 770+, 314+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 10a

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Verdi
UBVN – N. civico: via Verdi, 12
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: corpo in linea
-10a: edificio principale
-10b: corte
-10c: edificio secondario

Manufatto 10b, 10c

XXXVI-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:
pavimentazione: buono
-10c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono

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

effettuati

di intervento: interventi recenti (visibili attorno alle finestre)

IE – Tipo di intervento
RSCT – Categoria di

edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali: congruo
intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a interventi di manutenzione e
risanamento conservativo (artt. 10, 11, 14, 15 NTA, variante PRG 2000)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XXXVI-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: non compare nessuna preesistenza

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXVI-10

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria

generale, caratteristiche morfologiche: edificio principale con tetto ad una sola falda; annesso
corpo secondario ad un solo piano, affacciato su una corte e separato dalla strada da una recinzione
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XXXVI-10

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

gerarchia, ordini: ingresso affiancato da paraste in laterizio che sorreggono l’architrave

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

INFISSI

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

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

ELEMENTI DECORATIVI

-pareste

-laterizio

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

XXXVI-11

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVI
NCTU – unità di analisi: 11
NCTM – manufatto: 11a, 11b, 11c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 314, 354, 354+, 764,
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 11a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

767+

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Verdi
UBVN – N. civico: via Verdi, 14; via delle Libertà, 2a
UBVP – Altri accessi: carrabile da via Libertà
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: corpo in linea
-11a: edificio principale
-11b: autorimesse
-11c: autorimesse

XXXVI-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: cattivo
facciate: cattivo
condizioni abitative: non abitato
-11b:
struttura: cattivo
facciate: cattivo
condizioni abitative: non abitato
11c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: non abitato

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

(corrente): abbandonato

PERMANENZE

XXXVI-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: non compare nessuna preesistenza

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXVI-11

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: edificio principale con tetto ad una falda, edifici
secondari a lato ad un solo piano
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
VLG

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

+2

XXXVI-11

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

gerarchia, ordini: aperture allineate, cornice marcapiano

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali
-laterizio

-senza patologie di grave entità

-intonaco

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

-laterizio
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

-inferriate (solo pt)

Degrado

-ferro

-senza patologie di grave entità

XXXVI-12

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

12d

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 354, 354+, 908, 908+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 12a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via della Libertà
UBVN – N. civico: via della Libertà, 4
UBVP – Altri accessi: carrabile da via Libertà
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cr-tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-12a: edificio principale
-12b: corte
-12c: edificio secondario
-12d: giardino

OGTT

XXXVI-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
-12c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-12d:
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:
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

XXXVI-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: non compare nessuna preesistenza

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXVI-12

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume arretrato rispetto al fronte strada, affacciato su
un giardino antistante recintato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri propri di una architettura contemporanea
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XXXVI-12

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

gerarchia, ordini: aperture allineate, ingresso sormontato da una tettoia

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

-cornicione

-cemento

-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

-telaio
-scuri
-inferriate

Degrado

XXXVI

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

2

1
X

PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

3

4

X

5
X

6

7
X

X

8

9

X

10
X

X

11

12

X

X

X

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

7

8

X

X

9
X

X

10
X

11
X

12
X

PT

X

X
X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

2

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

X

3
X

4
X

5
X

6

7
X

X

8
X

9
X

10
X

11

12

X

X

X
X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

2

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

3

4

5

6

7

X

8

9

10

11

12

X
X
X

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

7

8

9
X

X

X

10
X

11

X
X
X

12
X

2-FACCIATA
UNITÀ

2

1

3

4
X

BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

5
X

6

7

8

9
X

X

X

X

10
X

11

12
X

X

X

X

X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

2

3
X

4
X

5
X

6
X

7

8

9
X

X

10
X

11

12
X

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

ISOLATO XXXVII
Coni fotografici

1 NORD: via G. Marconi, vista da est

2 NORD: via G. Marconi, vista da ovest

3 EST: via F. Cavallotti, vista da sud

4 EST: via F. Cavallotti, vista da nord

5 SUD: via Verdi, vista da ovest

6 SUD: via Verdi, 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 XXXVII
Unità di analisi

XXXVII

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI –numero

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via G. Marconi
sud: via Verdi (senso unico)
est: via F. Cavallotti
ovest: via S. Lorenzo

isolato:XXXVII
NCTU – unità di analisi: 1-8

all’intero centro storico

– Denominazione precedente (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
nord: vicolo Rampi (1906)
est: Contrada Occidentale (1819)
ovest: Contrada detta la Lavagna (1819)

ESS

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via G. Marconi: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido
ad archi contrastanti e con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi in
linea
-via Verdi: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad archi
contrastanti e con cordoli in pietra grigia, in buono stato; parcheggi in linea
-via F. Cavallotti: .pavimentazione in asfalto;assenza del marciapiede
-via S. Lorenzo: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad
archi contrastanti e 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 G. Marconi: segnaletica orizzontale e verticale
-via Verdi: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne
ancorate alla facciata)
-via F. Cavallotti: segnaletica verticale, illuminazione pubblica (lanterne ancorate
alla facciata)
-via S. Lorenzo: segnaletica verticale
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato rettangolare di dimensioni 41m x 52m, con
fronti allineati alla strada
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale a lotto gotico; aggregazione
allineata di case in linea
Modulo dimensionale base: lotti con larghezza variabile tra 6,2m e 26m
Spazi inedificati: corti di pertinenza delle singole unità

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

destinazione prevalente: residenza

PERMANENZE

XXXVII

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: gran parte del lotto non ancora edificato, compaiono preesistenze concentrate per lo più lungo il
lato est dell’isolato
ESQ – Peculiarità

compositive significative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXVII

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

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

XXXVII-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVII
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b, 1c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 790, 790+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via G. Marconi
ovest: via S. Lorenzo
UBVN – N. civico: via G. Marconi, 3, 5; via S. Lorenzo, 6
UBVP – Altri accessi:
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: corpo in linea
-1a: edificio principale
-1b: corte
-1c: rustico

XXXVII-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, 1c:
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 interventi di manutenzione

risanamento conservativo (artt. 10, 11, 14, 15 NTA, variante PRG 2000)

e

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

residenza

XXXVII-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):
-1819: compare un piccolo edificio nell’angolo nord-ovest
-1906: il lotto corrispondente appare vuoto

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXVII-1

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: edificio 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

XXXVII-1

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: due ingressi carrabili a ovest sormontati da ghiera degli archi in laterizio
faccia a vista, zoccolo in pietra

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
-ferro

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

ELEMENTI DECORATIVI

-ghiere archi

-laterizio

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

XXXVII-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVII
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 782, 782+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 2a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via G. Marconi
est: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via G. Marconi, 1, 1a
UBVP – Altri accessi:
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: corpo in linea
-2a: edificio principale
-2b: corte

XXXVII-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: 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

XXXVII-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):
-1819-1906: preesistenze non corrispondenti all’ingombro dell’attuale edificio

XXXVII-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: edificio conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato, con edificio principale più alto e autorimessa affiancata a nord con terrazza soprastante
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: edificio con caratteri architettonici contemporanei
VLG

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

+2

XXXVII-2

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: facciata est e una fascia sul lato nord rivestiti in laterizio faccia a vista,
zoccolo in pietra

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione
-mensole

-intonaco
-pietra

-incrostazioni, dilavamento
-incrostazioni

-zoccolo

-intonaco
-laterizio
-pietra

-incrostazioni, dilavamento
-senza patologie di grave entità
-patina biologica

-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

Materiali

Degrado

XXXVII-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVII
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 784, 784+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 10
UBVP – Altri accessi

Manufatto 3a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

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

XXXVII-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 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

XXXVII-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 planivolumetrico complessivamente invariato

ESH

XXXVII-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: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XXXVII-3

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

gerarchia, ordini: cornici marcapiano, zoccolo in pietra

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-rappezzi

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

Materiali

Degrado

XXXVII-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXII
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a, 4b, 4c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 790 +
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 9
UBVP – Altri accessi

Manufatto 4a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

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

XXXVII-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

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
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XXXVII-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 planivolumetrico complessivamente invariato

ESH

XXXVII-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:
VLG

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

+3

XXXVII-4

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

gerarchia, ordini: aperture allineate e cornice marcapiano; zoccolo intonacato

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti

ELEMENTI DECORATIVI

Degrado

-cornicione
-mensole

-laterizio
-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
FINESTRE

Materiali

XXXVII-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVII
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 788, 788+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 8
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

XXXVII-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

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

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

residenza

XXXVII-5

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):
-1906: ingombro planivolumetrico invariato

XXXVII-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

XXXVII-5

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

gerarchia, ordini: ingresso ad arco con ghiera in laterizio faccia a vista

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-dilavamento, incrostazioni,
macchie di umidità

PARAMENTO MURARIO

Degrado

INFISSI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

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

ELEMENTI DECORATIVI

-ghiera arco

-laterizio

-senza patologie di grave entità

XXXVII-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVII
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b, 6c, 6d
CATASTO

Manufatto 6a (via F. Cavallotti)

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 792, 792+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via F. Cavallotti
sud: via Verdi
UBVN – N. civico: via F. Cavallotti, 7; via Verdi, 2
UBVP – Altri accessi:

Manufatto 6a (via Verdi) e 6d
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

XXXVII-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: cattivo
condizioni abitative: buono
-6b, 6c, 6d:
non rilevato

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

effettuati

di intervento: interventi recenti (rifacimento della 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

Conservativo

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

residenza

XXXVII-6

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):
-1906: ingombro planivolumetrico corrispondente ad un’unità più grande, che occupava per l’intera larghezza la
zona a sud dell’isolato, ora frazionata

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXVII-6

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

XXXVII-6

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: bugnato d’angolo, zoccolo in pietra; loggia sul lato nord della corte 6d e
recinzione in muratura verso la strada su cui si affaccia un cancello tra pilastri sormontati da vasi in pietra

PRI

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti
-travetti

PARAMENTO MURARIO

INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI

Materiali

Degrado

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-mancanze, distacchi, croste
nere, macchie di umidità, patina
biologica
-macchie di umidità,
dilavamento

-zoccolo

-pietra

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

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

XXXVII-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVII
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 792, 792+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 7a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
sud: via Verdi
ovest: via S. Lorenzo
UBVN – N. civico: via Verdi, 4; via S. Lorenzo, 2
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: corpo in linea
-7a: edificio principale
-7b: autorimessa

XXXVII-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:
struttura: buono
facciate: mediocre
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 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 frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza

XXXVII-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):
-1906: ingombro planivolumetrico corrispondente ad un’unità più grande, che occupava per l’intera larghezza la
zona a sud dell’isolato, ora frazionata

ESH

XXXVII-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: fronte ampio, corpo più alto di un piano e interpiani
più alti rispetto agli edifici a fianco
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
VLG

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

XXXVII-7

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate, alcune tamponate; a ovest ampia apertura a d arco e a lato
ingresso carrabile

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-mensole

-intonaco

-croste nere

-intonaco

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

PARAMENTO MURARIO

Degrado

INFISSI

-telaio
-scuri

-legno
-legno

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

ELEMENTI DECORATIVI

-dipinto

-intonaco

-senza patologie di grave entità

XXXVII-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVII
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 788, 788+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
ovest: via S. Lorenzo
UBVN – N. civico: via S. Lorenzo, 4
UBVP – Altri accessi

Manufatto 8a

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

OGTT

XXXVII-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 alla Ristrutturazione Edilizia

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

(corrente): residenza

XXXVII-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: presenti piccoli edifici, non corrispondenti a quelli attuali

ESH

XXXVII-8

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: conforme alle caratteristiche
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: elementi impropri (avvolgibili)

generali dell’isolato

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

+2

XXXVII-8

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

gerarchia, ordini: aperture allineate, zoccolo intonacato in rilievo

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

Materiali

Degrado

XXXVII

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

2

1

3

4
X

PRIVATA UNICA

X

PRIVATA FRAZIONATA

5
X

6

7

8

X

X

X

X

X

PUBBLICA

ALTRO
DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

1

2
X

RESIDENZA

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

X

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

ALTRO
SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

2

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

X

3
X

4

5

X

6
X

7

8
X

6B
6D

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

2

1

3

4

5

6

7

8

X

MANUTENZIONE ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA

X

X

MANUT. COSTANTE

X

X

X

INTERVENTI RECENTI

X

X

LAVORI IN CORSO
CROLLO

ALTRO
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

X

2-FACCIATA
UNITÀ

1

2

3

X

BUONO

4
X

5
X

6

7

X

X

MEDIOCRE

8

X
X
X

CATTIVO
PESSIMO

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ

2

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

X

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

ISOLATO XXXVII-a
Coni fotografici

1 NORD: via G. Marconi, vista da est

2 NORD: via G. Marconi, vista da ovest

3 EST: via B. Brighenti, vista da sud

4 EST: via B. Brighenti, vista da nord

5 SUD: piazza Mazzini, vista da ovest

6 SUD: piazza Mazzini, vista da est

7 OVEST: via F. Cavallotti, vista da nord

8 OVEST: via F. Cavallotti, vista da sud

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

ISOLATO XXXVII-a
Unità di analisi

XXXVII-A

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI –numero

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via G. Marconi
sud: piazza Mazzini
est: via Boni Bringhenti
ovest: via F. Cavallotti

isolato:XXXVII_a
NCTU – unità di analisi: 1-2

all’intero centro storico

– Denominazione precedente (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
nord: vicolo Rampi (1906)
ovest: Contrada Occidentale (1819)
-piazza Rampi (1819)
-piazza G. Mazzini (1906)

ESS

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via G. Marconi: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in ceramica
e con cordoli in cls, in buono stato; parcheggi in linea
-piazza G. Mazzini: pavimentazione in asfalto; marciapiede e cordoli in cls, in
buono stato
-via Boni Bringhenti: pavimentazione in asfalto; vialetto pavimentato in ceramica,
in buono stato
-via F. Cavallotti: .pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in
ceramica
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie:
-via Boni Bringhenti: aiuole verdi, con siepi e arbusti ai lati del vialetto centrale
parallelo alla strada
-via F. Cavallotti: aiuola a verde con arbusti
ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione:
-via G. Marconi: segnaletica orizzontale e verticale
-piazza G. Mazzini: segnaletica orizzontale e verticale
-via Boni Bringhenti: illuminazione pubblica (lampioni); bidoni della spazzatura
-via F. Cavallotti: segnaletica verticale; bidoni della spazzatura
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato rettangolare di dimensioni 44m x 50m, con
fronti allineati alla strada
Formazione del tessuto: formazione recente, aggregato di manufatti di nuova
costruzione
Spazi inedificati: piazzali asfaltai e vialetti pavimentati
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: privata/pubblica
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: sanitario/terziario

PERMANENZE

XXXVII-A

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):
-isolato interamente non edificato:
-1819:piazza Rampi
-1906: Piazza G. Mazzini
ESQ – Peculiarità

compositive significative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXVII-A

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato composto da due manufatti rettangolari, di
altezza differente
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
VLG

XXXVII-A-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVII_a
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 991, 991+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via G. Marconi
ovest: via F. Cavallotti
UBVN – N. civico: via G. Marconi, 14
UBVP – Altri accessi: via F. Cavallotti
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

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

OGTT

XXXVII-A-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 costante
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): zone di Ristrutturazione Urbanistica
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): terziario

incongruo

PERMANENZE

XXXVII-A-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: nessuna preesistenza

XXXVII-A-1

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: edificio rettangolare, con
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri propri di un’architettura

tetto a due falde
contemporanea, inserimento

urbanistico improprio in tessuto storico consolidato
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t.

+1

XXXVII-A-1

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

gerarchia, ordini: aperture allineate e sormontate da architravi intonacate
Materiali

Degrado

Elementi compositivi
principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-cemento

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-laterizio
-pietra

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

-telaio
-inferriate

-alluminio
-ferro

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

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI

XXXVII-A-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVII_a
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b, 2c, 2d
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 426, 426+, X5, X5+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 2a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via G. Marconi
sud: piazza Mazzini
est: via Boni Bringhenti
UBVN – N. civico: via G. Marconi, 13a; via Boni Bringhenti, 2, 2a, 2b,
2c, 2d
UBVP – Altri accessi:
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: edificio a blocco
-2a: edificio principale
-2b: piazzale
-2c: autorimesse
-2d: piazzale

XXXVII-A-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:
pavimentazione:buono
-2c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: non abitato

-2d:
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:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): zone di Ristrutturazione Urbanistica
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: pubblica
USOD – Destinazione o uso

incongruo

(corrente): sanitario/terziario

PERMANENZE

XXXVII-A-2

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: nessuna preesistenza

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXVII-A-2

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: edificio rettangolare, con
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri propri di un’architettura

urbanistico improprio in tessuto storico consolidato
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

tetto a padiglione
contemporanea, inserimento

XXXVII-A-2

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

gerarchia, ordini: aperture regolari , ampie al p.t.
Materiali

Degrado

Elementi compositivi
principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-cemento

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-laterizio
-pietra

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

-telaio
-avvolgibili

-alluminio
-pvc

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

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI

XXXVII_A

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

1
X

PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

2
X

DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

1
RESIDENZA
COMMERCIO
COMM/RISTORAZIONE
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO
ALTRO

X

2

X

2C
X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

1

2
X

1

2

X

X

1
X

2
X

CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO
STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ
MANUT. ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA
MANUT. COSTANTE
INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO
ALTRO

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

2-FACCIATA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2
X

1
X

2
X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

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

ISOLATO XXXVIII
Coni fotografici

1 NORD: piazza Mazzini, vista da est

2 NORD: piazza Mazzini, vista da ovest

3 EST: via B. Brighenti, vista da sud

4 EST: via B. Brighenti, vista da nord

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

ISOLATO XXXVIII
Unità di analisi

XXXVIII

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI –numero

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: piazza G. Mazzini
est: via B. Bringhenti

isolato:XXXVIII
NCTU – unità di analisi: 1-7

all’intero centro storico

– Denominazione precedente (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
nord: -piazza Rampi (1819)
-piazza G. Mazzini (1906)

ESS

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-piazza G. Mazzini: pavimentazione in asfalto; marciapiede in porfido ad archi
contrastanti, in buono stato; parcheggi in linea
-via Boni Bringhenti: pavimentazione in asfalto; marciapiede in porfido ad archi
contrastanti, in buono stato
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie:

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione:
-piazza G. Mazzini: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica
(lanterne ancorate alla facciata)
-via Boni Bringhenti: segnaletica verticale, illuminazione pubblica (lampioni)
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato rettangolare di dimensioni 57m x 26m, con
fronti allineati alla strada
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale; aggregazione allineata di case
in linea
Modulo dimensionale base: lotti con larghezza variabile tra 5m e 14m
Spazi inedificati: corti 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

XXXVIII

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: planimetria nel complesso invariata, ma ancora visibile l’annessa porta di San Giovanni a est (demolita
nel 1848)
-1906: ingombro planivolumetrico invariato
ESH

ESQ – Peculiarità

compositive significative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXVIII

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato rettangolare, articolato su due/tre piani fuori
terra, con linea di colmo parallela ai fronti strada, con portico centrale sporgente verso nord
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:

XXXVIII-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVIII
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b, 1c, 1d
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 421, 515, 515+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: piazza G. Mazzini
UBVN – N. civico: via G. Mazzini, 6
UBVP – Altri accessi: carrabile da via Galluzzi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-1a: edificio principale
-1b: corte
-1c: rustico
-1d: giardino

Manufatto 1c

Manufatto 1d

XXXVIII-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: mediocre
condizioni abitative: buono
-1b:
non rilevato

-1c:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: non abitato
1d:
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 a Restauro e Risanamento

Conservativo

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

(corrente): residenza

XXXVIII-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):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXVIII-1

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: edificio 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

XXXVIII-1

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

gerarchia, ordini: aperture allineate, ingresso ad arco; zoccolo rivestito in ceramica

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-intonaco

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

PARAMENTO MURARIO
-zoccolo
FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri
-inferriate

ceramica
-legno
-legno
-ferro

Degrado

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

XXXVIII-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVIII
NCTU – unità di analisi: 2
NCTM – manufatto: 2a, 2b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 514, 514+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 2a

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: piazza G. Mazzini
UBVN – N. civico: piazza G. Mazzini, 5
UBVP – Altri accessi:
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

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

XXXVIII-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: 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: 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

XXXVIII-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):
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

XXXVIII-2

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: edificio conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
VLG

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

sottotetto

XXXVIII-2

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: mensole in pietra a sostegno del cornicione, aperture allineate, ingresso ad
arco

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione
-mensole

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonaco
-intonaco

-incrostazioni, dilavamento
-senza patologie di grave entità

-intonaco

-macchie di umidità

FINESTRE

-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

XXXVIII-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVIII
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 518, 518+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 3a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: piazza G. Mazzini
UBVN – N. civico: piazza G. Mazzini, 4
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-3a: edificio principale
-3b: corte
* incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale

XXXVIII-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:
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

XXXVIII-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 planivolumetrico complessivamente invariato

ESH

XXXVIII-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato, sopra la copertura, a sinistra, si innalza un piccolo attico
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,

+attico

XXXVIII-3

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

gerarchia, ordini: aperture allineate, ingresso carrabile al p.t.

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione
-mensole

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri

Materiali

Degrado

-intonaco
-pietra

-incrostazioni
-incrostazioni

-intonaco

-rappezzi, macchie di umidità

-legno
-legno

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

XXXVIII-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVIII
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 518+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 4a

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: piazza G. Mazzini
UBVN – N. civico: piazza G. Mazzini, 3
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Pa-tipologia palazzo (art. 65 NTA, variante
PRG 2000)
-4a: edificio principale
OGTT

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

XXXVIII-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: cattivo
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 A

Conservativo

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

(corrente): residenza

XXXVIII-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 planivolumetrico complessivamente invariato

ESH

XXXVIII-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo rettangolare che si protende verso nord con un
portico al piano terra; copertura a due falde
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

XXXVIII-4

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: fronte caratterizzato da portico a tre campate con archi a tutto sesto, sorretti
da colonne; volte a vela; apertura e nicchia centrali tamponate

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO

FINESTRE

ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri
-inferriate

Degrado

Materiali
-laterizio

-incrostazioni

-intonaco

-rappezzi, distacchi, mancanze,
croste nere, dilavamento, macchie di
umidità

-legno
-legno
-ferro

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

XXXVIII-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVIII
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 520, 520+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 5a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: piazza G. Mazzini
UBVN – N. civico: piazza G. Mazzini, 2
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-5a: edificio principale
-5b: corte
* incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale

BENI CULTURALI

XXXVIII-5

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 a Restauro e Risanamento

tipo B

Conservativo

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

(corrente): residenza

XXXVIII-5

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):
-1819-1906: ingombro planivolumetrico invariato

XXXVIII-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:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XXXVIII-5

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

gerarchia, ordini: ingresso ad arco sorretto da esili semicolonne

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-laterizio

-senza patologie di grave entità

-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
INFISSI

ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri
-inferriate

Degrado

XXXVIII-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVIII
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 520, 520+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 6a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: piazza G. Mazzini
est: via B. Bringhenti
UBVN – N. civico: piazza G. Mazzini, 1
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: corte

OGTT

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

XXXVIII-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

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

Conservativo

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

(corrente): residenza

XXXVIII-6

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):
-1819-1906: ingombro planivolumetrico corrispondente ad un’unità più grande, che occupava per l’intera
larghezza la zona a est dell’isolato e si collegava alla porta di San Giuseppe

XXXVIII-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
VLG

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

sottotetto

XXXVIII-6

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

gerarchia, ordini: aperture allineate e regolari, ingresso ad arco

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO
INFISSI
ELEMENTI DECORATIVI

-telaio
-scuri
-inferriate

Materiali

Degrado

-intonaco

-incrostazioni, dilavamento

-intonaco

-mancanze, distacchi, macchie di
umidità, patina biologica
-erosione
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

-laterizio
-legno
-legno
-ferro

XXXVIII-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXVIII
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 520+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 7a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
est: via B. Bringhenti
UBVN – N. civico: via B. Bringhenti, 4, 4a, 4b
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cr-tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000)
-7a: edificio principale

OGTT

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

XXXVIII-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

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 frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza/commercio

XXXVIII-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: nessuna preesistenza corrispondente (l’attuale edificio occupa parte del sedime della antica porta di
San Giovanni)

ESH

XXXVIII-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri propri di un’architettura contemporanea

dell’isolato

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

+2

XXXVIII-7

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

gerarchia, ordini: aperture allineate, al p.t. due ampie vetrine

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-cemento

-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

-

PARAMENTO MURARIO

Degrado

XXXVIII

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

2

1
X

PRIVATA UNICA

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X
X

PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA

ALTRO
DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

2

1
X

RESIDENZA

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

X
P.T.

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

ALTRO
SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

2

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

X
X

3
X

4

5

X

6
X

7
X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

2

1

3

4

5

6

7

X

MANUTENZIONE ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA

X

X

X

X

X

MANUT. COSTANTE

X

INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO
CROLLO

ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE
1-STRUTTURA
UNITÀ

2

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

2-FACCIATA
UNITÀ

2

1

3

4

5

6

7
X

BUONO

X

MEDIOCRE

X

X

X

X

X

CATTIVO
PESSIMO

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ

2

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

X

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

X

ALLEGATI

XXXVIII

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

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

ISOLATO XXXIX
Coni fotografici – Unità d’analisi

1

2

3

4

5

6

7

8

XXXIX

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXXIX
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto:1
CATASTO

Manufatto 1 (ingresso principale)

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 323, 323+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

all’intero centro storico

ESU – Ubicazione,

tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale,
carattere:
UBVN – N. civico: via Matteotti,2, 6
Manufatto 1 (giardino retrostante)

TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

Formazione del tessuto: edificio singolo a “C” all’interno del parco
storico
Modulo dimensionale: edificio principale 53m x 40m
Spazi inedificati: parco storico circostante e parco giochi a lato del
fronte principale, giardino attrezzato di pertinenza della scuola sul retro
e campo da basket sul lato est
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: En-tipologia nodale (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-1a: edificio principale
-1b: giardino-campo basket

OGTT

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

XXXIX

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: mediocre
condizioni abitative: buono

-1b:
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:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti a Ristrutturazione Edilizia
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): scuola elementare-campo sportivo

PERMANENZE

XXXIX

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: ingombro della rocca pallavicina (costruita nel 1480 da Gian Lodovico e completata da Rolando II,
demolita nel 1809)
-1906: ampio spazio vuoto
-2008: sul vecchio sedime della rocca ingombro della scuola elementare all’interno del parco storico

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XXXIX

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo principale a “C”, asimmetrico, con alti pilastri
all’ingresso
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: linguaggio formale razionalista
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +2
SIIP – Tipi dei piani: piano interrato, p.t.,

p.1

XXXIX

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

gerarchia, ordini: complesso in stile razionalista, con finestre regolari più distanziate sul fronte
d’ingresso, più ravvicinate lateralmente; ingresso segnalato da una gradinata e alti pilastri; in facciata
rivestimento in cotto e superfici intonacate, alla base alto zoccolo
Elementi compositivi
principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-cotto
-laterizio
-intonaco

-fessurazioni,mancanze
-senza patologie di grave entità
-erosione
-graffiti

-telaio
-avvolgibili

-legno
-PVC

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

PARAMENTO MURARIO

FINESTRE
ELEMENTI DECORATIVI

Materiali

Degrado

XXXIX

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

1
PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

X

DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

1
RESIDENZA
COMMERCIO
COMM/RISTORAZIONE
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO
ALTRO

X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

1
MANUT. ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA
MANUT. COSTANTE
INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO
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

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

ISOLATO XXXIX*
Coni fotografici

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

XXXIX*

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

isolato: XXXIX*

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: C
CTSD – Data foglio di mappa:

all’intero centro storico

– Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale,
carattere:
nord: via G. Torricella
ovest: via Boni Brighenti
ESU

– Denominazione precedente (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):

ESS

maggio 2008
– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via G. Torricella: pavimentazione in asfalto; marciapiedi e cordoli in cls,
parcheggi in linea
-via Boni Brighenti: pavimentazione in asfalto, parcheggi in linea
-all’interno: sentieri in cemento o ghiaia con cordoli in cemento; a est viale
alberato a lato del parco giochi
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie:
-lungo il perimetro: alberi ad alto fusto e aiuole a verde
-all’interno: viali alberati e siepi lungo i sentieri

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
-lungo i sentieri perimetrali sono poste panchine alternate a bidoni per
l’immondizia, ai lati lampioni
-al centro un monumento e una fontana davanti all’ingresso dalla scuola; sul
lato est attrezzatura del parco giochi

XXXIX*

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:
pavimentazione: buono

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

effettuati

di intervento: manutenzione costante

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

(corrente): spazio aperto pubblico-parco storico/parco giochi

PERMANENZE

XXXIX*

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: giardino di pertinenza della rocca ora distrutta
-1906: ampio spazio vuoto

ESH
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ISOLATO XL
Coni fotografici – Unità d’analisi

1

7

2

3

4

5

6

8

XL

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

1f

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 29
CTS – Catasto n° mappale: 946, 946+, X8, 418,
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 1a

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

407

all’intero centro storico

ESU – Ubicazione,

tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale,
carattere:
nord: via G. Torricella
UBVN – N. civico: via G. Torricella 2, 6
– Denominazione precedente (riferimento a mappe catastali
storiche precedenti):

ESS

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via G. Torricella: pavimentazione in asfalto, marciapiedi e cordoli in
cls, a fianco vialetto in ghiaia
ESP

Manufatto 1c

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
-via G. Torricella: segnaletica orizzontale e verticale
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

Formazione del tessuto: aggregazione di più manufatti, a margine del
centro storico: un edificio principale a “C” e corpi minori più bassi
Dimensioni: edificio principale 52m x 23m
Spazi inedificati: giardino esterno di fronte all’ingresso principale e
giardino interno
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: En-tipologia nodale (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-1a: edificio principale
-1b, 1d: giardino
-1c, 1e: rustici
-1f: verde incolto

OGTT

XL

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: mediocre
condizioni abitative: buono
-1b, 1d, 1f:
non rilevato
-1c, 1e:
struttura: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: non abitato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua/assente (1c, 1e)
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(1a)/edifici sottoposti a Ristrutturazione Edilizia(1c, 1d)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

PERMANENZE

XL

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):
-1480-1500: costruzione del palazzo pallavicino
-1752: abbattimento delle mura di cinta, demolita una loggia a sud
-1809: ulteriori demolizioni
-1819: demolita la parte a est
-1906: del palazzo resta meno della metà della costruzione originaria; è visibile l’edificio basso e allungato a
nord (conforme allo stato attuale)

ESH

XL

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo principale fuori scala, a “C”, con fronte
principale chiuso e logge aperte verso il giardino interno, corpi minori più bassi sul lato nord
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e materiali originari
VLG

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

p.1, sottotetto

XL

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

gerarchia, ordini: ingresso centrale ad arco (carrabile e pedonale) e colonne laterali, ai lati due
oculi (in quello a destra resta traccia di un affresco), sopra una finestra in asse con la mezzeria dell’arco e
apertura ad arco tra le finestre a destra del p.t.; sul lato sud cornici marcapiano; all’interno logge affacciate sul
giardino
Elementi compositivi
principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-travetti

Materiali

Degrado

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-colonne

-laterizio
-pietra

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

-cornici

-pietra

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

XL

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

1
X

PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO
DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

1
X

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

1C

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

X
X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

1
1C-1E
X

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

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2-FACCIATA
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X
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ISOLATO XLI
Coni fotografici – Unità d’analisi

1

1 SUD: via Matteotti, vista da ovest

2 SUD: via Matteotti, vista da est

3 EST: via G. Leopardi, vista da sud

4 EST: via G. Leopardi, vista da nord

2

XLI

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

Manufatto 1a

CTSF – Foglio di mappa: n. 19
CTS – Catasto n° mappale: 37, 62, 84, 84+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

all’intero centro storico

ESU – Ubicazione,

Manufatto 1c

tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale,
carattere:
sud: via Matteotti
est: via G. Leopardi
UBVN – N. civico: via Matteotti,13; via G. Leopardi, 1
UBVP – Altri accessi: carraio da via Leopardi
– Denominazione precedente (riferimento a mappe catastali
storiche precedenti):
sud: Strada detta il Borgo (1819)
via Giuseppe Garibaldi (1906)
est: La Stradazza (1819)
La Stradazza di S. Pietro (1906)

ESS

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via Matteotti: pavimentazione in asfalto;
-via G. Leopardi: pavimentazione in asfalto, marciapiedi in cls
ESP

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
-via Matteotti: segnaletica orizzontale e verticale
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

aggregazione di più manufatti, isolata dal
resto del centro storico, con fronti allineati alla strada
Formazione del tessuto: aggregazione composta da un edificio
principale, a pianta rettangolare e portico su via Matteotti, e da corpi
minori più bassi
Modulo dimensionale base: edificio principale 13,7m x 16,3m
Spazi inedificati: giardino interno

TIPOLOGIA
OG – Individuazione del bene allo stato attuale
OGTT – Tipologia edilizia: edificio isolato con giardino

retrostante

-1a: edificio principale
-1b: giardino
-1c: autorimessa
-1d: rustico

3

XLI

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: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: cattivo/disabitato
-1b:
non rilevato
-1c:
struttura: mediocre
facciate: mediocre
condizioni abitative: non abitato
-1d:
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

Conservativo

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

(corrente): residenza/abbandono

PERMANENZE

XLI

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 del corpo principale invariato

ESH

4

XLI

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

generale, caratteristiche morfologiche: corpo principale a pianta rettangolare, su due piani più
sottotetto, corpi minori ad un solo piano
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali, finiture e materiali tradizionali, un portico a piano
terra interessa l’intero lato sud dell’edificio principale
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3;
SIIP – Tipi dei piani: piano interrato, p.t.,

p.1, sottotetto

XLI

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate; portico a p.t. a quattro campate con archi a sesto ribassato
sorretti da pilastri, volte a crociera; sono presenti cornici marcapiano e attorno alle finestre

Elementi compositivi
principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-intonaco

-fessurazioni,mancanza, macchie di
umidità, incrostazioni

-intonaco

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

-pilastri

-laterizio
-intonaco

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-metallo

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

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-mancanza, erosione

di

5

XLI

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

1
X

PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO
DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

1
X

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

1C
X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

1
X

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

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

6

X

2-FACCIATA
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

X
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ISOLATOXLII
Coni fotografici

1

1 NORD: via Matteotti, vista da est

2

2 NORD: via Matteotti, vista da ovest
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Catalogazione del centro storico

ISOLATO XLII
Unità di analisi

3

XLII

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI –numero isolato:XLII
NCTU – unità di analisi: 1-8

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via Matteotti

all’intero centro storico

– Denominazione precedente (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
nord: Strada detta di Borgo (1819)
via Giuseppe Garibaldi (1906)

ESS

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via Matteotti: pavimentazione in asfalto; marciapiede in cls a sud
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie:
-via Matteotti: a nord alberi ad alto fusto e siepi

ESD – Elementi

di arredo o decorativi, grado di conservazione:
-via Matteotti: segnaletica orizzontale, illuminazione pubblica a nord (lampioni)
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato rettangolare di dimensioni 46m x 50m, con
fronti allineati alla strada e corti retrostanti
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale a lotto gotico; aggregazione
allineata di case in linea
Modulo dimensionale base: lotti con larghezza variabile tra 4m e 8m
Spazi inedificati: corti di pertinenza delle singole unità

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

destinazione prevalente: residenza

PERMANENZE

XLII

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 planivolumetrico isolato complessivamente invariato (edificio attuale derivante da
demolizione-ricostruzione di alcune unità)
ESQ – Peculiarità

4

compositive significative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XLII

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato di case in linea, articolato su due/tre piani
fuori terra, con linea di colmo parallela ai fronti strada
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:

5

XLII-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XLII
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b, 1c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 41
CTS – Catasto n° mappale: 4, 4+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Matteotti
UBVN – N. civico: via Matteotti, 12
UBVP – Altri accessi:

Manufatto 1a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-1a: edificio principale
-1b, 1c: corte

XLII-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
-1c:
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

6

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

(corrente): residenza

PERMANENZE

XLII-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 planivolumetrico complessivamente invariato
ESH

XLII-1

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.t., p.1, sottotetto

XLII-1

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

gerarchia, ordini: aperture regolari e zoccolo in pietra

Elementi compositivi
principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-croste nere

-zoccolo

-intonaco
-pietra

-graffiti
-macchie di umidità

-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

7

XLII-2

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE

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

2d, 2e

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 41
CTS – Catasto n° mappale: 5, 5+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Matteotti
UBVN – N. civico: via Matteotti, 14
UBVP – Altri accessi:

Manufatto 2a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-2a: edificio principale
-2b, 2d: corte
-2c, 2e: edifici secondari

XLII-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: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: cattivo/disabitato
-2b,2c,2d,2e:
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

PERMANENZE

XLII-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 planivolumetrico complessivamente invariato
ESH

XLII-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: +2
SIIP – Tipi dei piani: p. interrato p.t., p.1

XLII-2

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

gerarchia, ordini: cornici marcapiano e alle finestre, bugnato al piano terra e zoccolo in pietra

Elementi compositivi principali

Elementi
caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione

-intonaco

-incrostazioni, dilavamento

-zoccolo

-intonaco
-laterizio
-pietra
-pietra

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

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate

-legno
-legno
-ferro

-marcescenza
-marcescenza
-corrosione uniforme

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-mancanze, erosione, incrostazioni

PARAMENTO MURARIO

Degrado

9

XLII-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XLII
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a, 3b, 3c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 41
CTS – Catasto n° mappale: 6, 6+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 3a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Matteotti
UBVN – N. civico: via Matteotti, 16
UBVP – Altri accessi: carrabile da via Matteotti
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

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

XLII-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
-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: 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

XLII-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 planivolumetrico complessivamente invariato

ESH

XLII-3

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: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XLII-3

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

gerarchia, ordini: cornici marcapiano e alle finestre, bugnato al piano terra e zoccolo in pietra

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
-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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XLII-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XLII
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a, 4b, 4c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 41
CTS – Catasto n° mappale: X1, 7, 7+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

Manufatto 4a

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Matteotti
UBVN – N. civico: via Matteotti, 18
UBVP – Altri accessi: carrabile su via Matteotti
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

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

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

(corrente): residenza

PERMANENZE

XLII-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 planivolumetrico complessivamente invariato

ESH

XLII-4

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 finiture tradizionali

su strada

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

XLII-4

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

gerarchia, ordini: aperture allineate, ingresso carrabile al p.t.

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti

Degrado

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo
-telaio
-scuri
-inferriate

-intonaco
-pietra
-legno
-alluminio
-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
FINESTRE

Materiali

ELEMENTI DECORATIVI
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XLII-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XLII
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b,5c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 41
CTS – Catasto n° mappale: 9, 9+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 5a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Matteotti
UBVN – N. civico: via Matteotti, 20, 20a
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):
-5a: edificio principale
-5b: corte
-5c: rustico

XLII-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 rilevat0

STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

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

14

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 frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza/terziario

PERMANENZE

XLII-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 planivolumetrico invariato (demolizione-ricostruzione ?)

XLII-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume conforme alle caratteristiche generali
dell’isolato, con fronte arretrato su via Matteotti
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e finiture improprie in tessuto storico consolidato
VLG

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

+2

XLII-5

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: fronte arretrato rispetto agli edifici a fianco, con ingresso al piano terra
affiancato da ampia vetrina e balcone al primo piano

PRI

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

-telaio
-avvolgibili

Materiali

Degrado

-cemento

-senza patologie di grave entità

-ceramica

-senza patologie di grave entità

-alluminio
-PVC

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

ELEMENTI DECORATIVI
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XLII-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XLII
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b, 6c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 41
CTS – Catasto n° mappale: 8, 8+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Matteotti
UBVN – N. civico: via Matteotti, 22
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
-6c: rustico

XLII-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: 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

PERMANENZE

XLII-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 planivolumetrico invariato
ESH

XLII-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: caratteri formali tradizionali, finiture e materiali

impropri

(rivestimento e avvolgibili)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XLII-6

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

gerarchia, ordini: al piano primo un’apertura è stata tamponata

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti

Degrado

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-zoccolo

-intonaco
-ceramica

-macchie di umidità
-macchie di umidità

-telaio
-avvolgibili
-inferriate

-alluminio
-PVC
-ferro

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

PARAMENTO MURARIO
INFISSI

Materiali

ELEMENTI DECORATIVI
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XLII-7

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XLII
NCTU – unità di analisi: 7
NCTM – manufatto: 7a, 7b, 7c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 41
*CTS – Catasto n° mappale: 10, 10+, 11, 11+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Matteotti
UBVN – N. civico:via Matteotti, 24, 24a
UBVP – Altri accessi

Manufatto 7a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-7a: edificio principale
-7b: corte
-7c: rustico
* incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale

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, 7c:
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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XLII-7

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

(corrente): residenza/commercio

PERMANENZE

XLII-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: due unità distinte con rispettive corti e rustici (nuova costruzione, occupa la superficie delle due
unità prima esistenti)

ESH

XLII-7

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: fronte ampio, interpiani più alti rispetto agli edifici a
fianco
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali affini allo stile liberty
VLG

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

+3

XLII-7

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: al piano terra ingresso al centro compreso tra due ampie vetrine, alte aperture
al piano primo contornate da cornici in pietra e edicola centrale con immagine sacra; all’ultimo piano cinque
bifore, decorazioni al di sopra degli archetti e alle estremità della facciata due mensole sorreggono due colonne;
cornici marcapiano e zoccolo in pietra

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-mensole

-pietra
-intonaco

-zoccolo

-pietra

-croste nere
-mancanze, distacchi,
dilavamento, incrostazioni
-macchie di umidità

INFISSI

-telaio
-avvolgibili

-legno
-PVC

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

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-croste nere

Degrado
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XLII-8

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XLII
NCTU – unità di analisi: 8
NCTM – manufatto: 8a, 8b,8c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 41
CTS – Catasto n° mappale: 12, 12+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Matteotti
UBVN – N. civico: via Matteotti, 26
UBVP – Altri accessi
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

Manufatto 8a

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

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

XLII-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: mediocre
condizioni abitative: buono
-8b, 8c:
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: 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

XLII-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: modifiche all’impianto planimetrico(erano presenti più corti interne)

ESH

XLII-8

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

alle caratteristiche generali dell’isolato
tradizionali, finiture e materiali impropri

(rivestimento ceramico, avvolgibili)
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente: +3
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1, sottotetto

XLII-8

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

gerarchia, ordini: aperture allineate, zoccolo rivestito in ceramica

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

Degrado

-intonaco

-mancanze, incrostazioni

-intonaco
-zoccolo

-ceramica
-ceramica

-incrostazioni, dilavamento,
macchie di umidità
-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

Materiali

ELEMENTI DECORATIVI
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XLII

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

2

1
X

PRIVATA UNICA

3
X

4
X

5

6

X

7

8

X

X

X

PRIVATA FRAZIONATA

X

PUBBLICA

ALTRO
DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

2

1

3
X

RESIDENZA

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X
PT

COMMERCIO

X

COMM/RISTORAZIONE

X

TERZIARIO

PT

CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO

X

ABBANDONATO

ALTRO
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

X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

1

2

3

4

5

6

7

8

X

MANUTENZIONE ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA

X

MANUT. COSTANTE

X

X

X

X

X

X

INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO
CROLLO

ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE
1-STRUTTURA
UNITÀ

2

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO
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3

X

4
X

X

5
X

6
X

7
X

8
X

X

2-FACCIATA
UNITÀ

2

1

3

X

BUONO

4
X

5
X

6

7

8

X
X

MEDIOCRE

X

X

X

CATTIVO
PESSIMO

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ

2

1
BUONO

3

X

4
X

5
X

6
X

7
X

8
X

X

MEDIOCRE
CATTIVO

X

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

ISOLATOXLII*
Coni fotografici

1

1 NORD: via Matteotti, vista da est

2 NORD: via Matteotti, vista da ovest

3

4

5

6

7

8

2

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

ISOLATO XLII*
Unità di analisi

3

XLII*

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

NCTI –numero

ESU – Ubicazione, tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:
nord: via Matteotti

isolato:
XLII*
NCTU – unità di analisi: 1-6

all’intero centro storico

– Denominazione precedente (riferimento a mappe catastali storiche
precedenti):
nord: Strada detta di Borgo (1819)
via Giuseppe Garibaldi (1906)

ESS

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via Matteotti: pavimentazione in asfalto; marciapiede in cls
ESP

ESA – Presenza

di alberature, dislocazione, specie:
-via Matteotti: a nord alberi ad alto fusto e siepi

ESD – Elementi

di arredo o decorativi, grado di conservazione:
-via Matteotti: segnaletica orizzontale, illuminazione pubblica a nord (lampioni)
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato: isolato

irregolare, con fronti allineati a nord
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale, aggregazione allineata di case
in linea lungo via Matteotti, più irregolare sul lato opposto e a est
Modulo dimensionale base: lotti di dimensioni molto differenti
Spazi inedificati: corti e giardini di pertinenza delle singole unità
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale preponderante
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

destinazione prevalente: residenza

PERMANENZE

XLII*

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 planivolumetrico complessivamente invariato nella zona a ovest, a est demolizionericostruzione di alcune unità
ESQ – Peculiarità

4

compositive significative

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XLII*

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato irregolare, composto da unità in genere di
due piani e da corpi a torre o isolati; su via Matteotti fronti allineati
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
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XLII*-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XLII*
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 41
CTS – Catasto n° mappale: 14, 129
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 1a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Matteotti
UBVN – N. civico: via Matteotti, 34
UBVP – Altri accessi: carrabile a fianco della cinta muraria da via
Matteotti
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia: Pa–tipologia palazzo (art. 65 NTA, variante
PRG 2000):
-1a: edificio principale
-1b: giardino

XLII*-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 al Restauro e Risanamento

tipo A
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Conservativo

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

(corrente): residenza

XLII*-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: edificio parte di un complesso più ampio comprensivo dell’unità di analisi 2
ESH

XLII*-1

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: edificio rettangolare allineato alla strada e affiancato
da cinta muraria che racchiude il giardino
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

XLII*-1

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

gerarchia, ordini: aperture simmetriche e contornate da cornici, ingresso ad arco

Elementi compositivi
principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-cornicione
-mensole

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-incrostazioni

-intonaco

-fessurazioni, macchie di umidità,
dilavamento

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

-incrostazioni
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XLII*-2

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

2d, 2e, 2f

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 41
CTS – Catasto n° mappale: 53, 53+, 54
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 2a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Matteotti
UBVN – N. civico: via Matteotti, 36
UBVP – Altri accessi:
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia:
-2a, 2d: edificio principale e ingresso
-2b: corte
-2c, 2e: edifici secondari

Manufatto 2d

Manufatto 2e

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,2c,2d:
struttura: buono
facciate: mediocre
condizioni abitative: buono

8

XLII*-2

-2b:
non rilevato
-2e:
struttura: mediocre
facciate: cattivo
condizioni abitative: buono
-2f:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco di interventi precedenti

effettuati

SMT – Tipo di intervento: manutenzione discontinua, 2e: 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; 2c,

2e:edifici sottoposti a Restauro e Risanamento Conservativo tipo B
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XLII*-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):
-1819-1906: aggregato comprensivo dell’unità di analisi 1, in generale impianto planivolumetrico invariato, ma
non presente il manufatto 2f

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XLII*-2

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria

generale, caratteristiche morfologiche: da un ingresso ad arco si accede al cortile centrale e da
qui ai singoli manufatti; l’edificio principale si affaccia su un orto/giardino retrostante mentre verso ovest si
innalza una torretta affiancata da un corpo più basso
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e finiture tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2
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XLII*-2

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: a nord ingresso ad arco con cornice marcapiano e solaio in legno, a sud
aperture differenti per dimensioni e non allineate fra di loro, alcune tamponate e corpi aggettanti

PRI

Elementi compositivi principali

Elementi
caratterizzanti

Materiali

COPERTURA

-travetti

-legno

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-laterizio

-mancanze, distacchi, dilavamento,
croste nere,
-erosione

PARAMENTO MURARIO

Degrado

FINESTRE

-telaio
-scuri

-legno
-legno

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

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-incrostazioni, dilavamento
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XLII*-3

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XLII*
NCTU – unità di analisi: 3
NCTM – manufatto: 3a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 41
CTS – Catasto n° mappale: 15, 15+, X2, X2+*
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 3a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Matteotti
UBVN – N. civico: via Matteotti, 44
UBVP – Altri accessi: carrabile da via Matteotti
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia: Cs-tipologia a schiera
-3a: edificio principale
* incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale

XLII*-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 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

XLII*-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: presenti due unità distinte oggi accorpate

ESH

XLII*-3

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo in linea con linea di colmo parallela 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

XLII*-3

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

gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente, ingresso carraio al p.t.

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione
-mensole

-intonaco
-pietra

-senza patologie di grave entità
-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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Materiali

Degrado

XLII*-4

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XLII*
NCTU – unità di analisi: 4
NCTM – manufatto: 4a
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 41
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
nord: via Matteotti
UBVN – N. civico: via Matteotti, 46
UBVP – Altri accessi

Manufatto 4a

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

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

XLII*-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
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
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XLII*-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 planivolumetrico complessivamente invariato

ESH

XLII*-4

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo in linea con linea di colmo parallela 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

XLII*-4

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

gerarchia, ordini: aperture allineate al centro della facciata

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti

ELEMENTI DECORATIVI
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Degrado

-cornicione
-mensole

-intonaco
-pietra

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

-zoccolo

-intonaco
-intonaco

-dilavamento, 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

PARAMENTO MURARIO
FINESTRE

Materiali

XLII*-5

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XLII*
NCTU – unità di analisi: 5
NCTM – manufatto: 5a, 5b
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 41
CTS – Catasto n° mappale: 17, 17+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 5a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

2008

riferita agli spazi viabilistici

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

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

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

XLII*-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
-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: 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

XLII*-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 planivolumetrico invariato
ESH

XLII*-5

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: corpo in linea con linea di colmo parallela 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

XLII*-5

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

gerarchia, ordini: sottile cornice marcapiano e balcone, sopra l’ingresso, sorretto da mensole in

pietra
Elementi compositivi
principali
COPERTURA

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

-mensole/cornici

-pietra

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO
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XLII*-6

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XLII*
NCTU – unità di analisi: 6
NCTM – manufatto: 6a, 6b, 6c,

6d, 6e

CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 41
CTS – Catasto n° mappale: 18, 18+,19
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008

Manufatto 6a

UBICAZIONE
UBV – Ubicazione

riferita agli spazi viabilistici

UBVD – Nome dello spazio viabilistico
nord: via Matteotti
UBVN – N. civico: via Matteotti, 50, 52
UBVP – Altri accessi: carrabile da via Matteotti (cancellata)

Manufatto 6a (retro)

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

– Tipologia edilizia: Cr-tipologia di recente costruzione (art. 65
NTA, variante PRG 2000):
-6a: edificio principale
-6b, 6d, 6e: corte
-6c: rustico

OGTT

Manufatto 6c

XLII*-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/pessimo (retro)
facciate: cattivo
condizioni abitative: cattivo/pessimo
-6b, 6d, 6e:
non rilevato
-6c:
struttura: buono
facciate: mediocre
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: parz. incongruo
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti alla Ristrutturazione Urbanistica
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata frazionata
USOD – Destinazione o uso (corrente):

residenza-deposito/abbandono

XLII*-6

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):
-1819-1906: complesso a corte di dimensioni minori, non corrispondente a quello attuale

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XLII*-6

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: ampio complesso attorno a tre corti, su via Matteotti
corpo rettangolare con linea di colmo parallela alla strada e isolato corpo rettangolare più basso, corpi a nord più
irregolari e con tetto a due falde
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: corpo in linea su via Matteotti mostra caratteri formali propri di
un’architettura contemporanea (avvolgibili), mentre gli edifici accessori retrostanti mostrano segni di interventi
recenti (a fianco dei vecchi paramenti murari si notano murature in forati)
VLG

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

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

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: edificio principale con ingresso disassato verso sinistra, aperture regolari,
contornate da cornici e allineate su fasce verticali con riquadri al di sotto dei davanzali del p.1, alto zoccolo
intonacato; edificio isolato con ingresso carrabile e sopra una finestra, sormontato da una balaustra che corre
lungo tutto il perimetro del tetto piano; corpi retrostanti presentano poche e piccole aperture

PRI

Elementi compositivi principali
COPERTURA

Elementi
caratterizzanti
-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-cemento

-senza patologie di grave entità

-intonaco

-mancanze, distacchi, croste
nere, macchie di umidità,
dilavamento
-macchie di umidità,
dilavamento, patina biologica

-zoccolo

-intonaco

INFISSI

-telaio
-avvolgibili
-inferriate

-legno
-PVC
-ferro

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

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-pietra

-incrostazioni
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XLII*

SCHEDE RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

2

1
X

PRIVATA UNICA

3
X

4
X

5
X

6
X
X

PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA

ALTRO
DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

2

1
X

RESIDENZA

3
X

4
X

5
X

6
X

X

COMMERCIO
COMM/RISTORAZIONE
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE

X

SCUOLA
SANITARIO

X

ABBANDONATO

ALTRO
SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

2

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

3

4

5

X

6
X

X

X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

1

2

3

4

5

6
X

MANUTENZIONE ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA

X

X

X

MANUT. COSTANTE

X

X

INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO
CROLLO

ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE
1-STRUTTURA
UNITÀ

2

1
BUONO

X

3
X

4
X

5
X

6
X

X

MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

20

X

2-FACCIATA
UNITÀ

2

1
X

MEDIOCRE

3

CATTIVO

4

5

X

2F
X
2E

BUONO

6
X

X

6C
X

PESSIMO

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ

2

1
BUONO

X

3
X

4
X

5
X

6
X

MEDIOCRE
CATTIVO

X

PESSIMO

21
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ISOLATO XLIII
Coni fotografici – Unità d’analisi

1

2

3

4

5

6

7

8

XLIII-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XLIII
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto:1a,1b,1c
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 20
CTS – Catasto n° mappale: A, A+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio

Manufatto 1a

ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

2008

all’intero centro storico

ESU – Ubicazione,

tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale,
carattere:
ovest: via San Francesco
UBVN – N. civico: via San Francesco, 37
– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via San Francesco: pavimentazione in asfalto
-sagrato pavimentato in cotto antistante la chiesa
ESP

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
-via San Francesco: panchine tra gli alberi lungo il viale
-sagrato: vasi in cotto lungo il perimetro
TIPOLOGIA
OG – Individuazione
OGTT – Tipologia

del bene allo stato attuale

edilizia:

-1a: chiesa
-1b: sagrato
-1c: giardino

XLIII-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: mediocre
condizioni abitative: buono

-1b:
pavimentazione:buono
-1c:
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 Scientifico
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: ente ecclesiastico
USOD – Destinazione o uso (corrente):

culto

PERMANENZE

XLIII-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):
-1487-1492: costruzione della chiesa secondo il progetto di Giberto Manzi (affrescata nel 1530 dal Pordenone)
-1819-1906: ingombro planimetrico nel complesso invariato

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XLIII-1

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: chiesa a pianta basilicale, a 3 navate più l’enfilade di
cappelle a sud costruite nel XVII secolo
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t.

+1

XLIII-1

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: fronte principale tripartito con paraste alte fino al tetto a capanna sormontato
da guglie, portali sovrastati da lunette con cornici in cotto, oculo vetrato al centro sotto due aperture minori
simmetriche; a destra corpo delle cappelle con tetto ad una sola falda e apertura rettangolare al centro

Elementi compositivi
principali
COPERTURA

Elementi caratterizzanti

Materiali

Degrado

-cornicione

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-paraste

-laterizio
-laterizio

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

FINESTRE

-telaio

-legno

-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici
-guglie

-cotto
-cotto

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

PARAMENTO MURARIO

XLIII-2

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

2f

CATASTO

Manufatto 2a

CTSF – Foglio di mappa: n. 20
CTS – Catasto n° mappale: 40, 40+, 43, 41, 41+,
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

52, 52+

all’intero centro storico

ESU – Ubicazione,

tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale,
carattere:
ovest: via San Francesco
UBVN – N. civico: via San Francesco, 25
– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-dal viale alberato si accede ad un sentiero in ghiaia oltrepassando
l’arco di accesso al giardino antistante il convento
ESP

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia:
-2a: convento
-2b: giardino
-2c: edificio secondario
-2d, 2e, 2f: verde incolto

XLIII-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, 2e, 2f:
non rilevato
-2d:
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: 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/cultura

PERMANENZE

XLIII-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):
-1487-1492: costruzione convento
-1819-1906: ingombro planimetrico invariato

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XLIII-2

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare con ampia corte-giardino interna su
chi affacciano le loggie, a nord si protende un corpo accessorio
VLP – Peculiarità compositive volumetriche:
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p.1

+2

XLIII-2

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

Intelaiatura, gerarchia, ordini: il fronte si presenta a destra più chiuso, con finestre più piccole allineate tra
loro, a sinistra si nota al p.t. la loggia tamponata (in ogni campata sono ricavate doppie finestre) sormontata da
due cornici marcapiano, lunette intonacate poggiano sulle finestre superiori
Elementi compositivi
principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-cornicione

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-cotto

-senza patologie di grave entità

-intonaco
-laterizio

-senza patologie di grave entità
-macchie di umidità

FINESTRE

-telaio
-inferriate

-legno
-ferro

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

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-cotto

-senza patologie di grave entità

XLIII

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ
PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

1

2

X

X

DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

1
RESIDENZA
COMMERCIO
COMM/RISTORAZIONE
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO
ALTRO

X

2

X
X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

1

2

X

X
X

1

2

X

X

1
X

2
X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ
MANUT. ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA
MANUT. COSTANTE
INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO
ALTRO

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

2-FACCIATA
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

1
X

2
X

1
X

2
X

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO
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ISOLATO XLIV
Coni fotografici – Unità d’analisi

1

2

3

4

5

6

XLIV

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

Manufatto 1a

CTSF – Foglio di mappa: n. 37
CTS – Catasto n° mappale: 26, 26+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio
ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

2008

all’intero centro storico

ESU – Ubicazione,

tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale,
carattere:
ovest: via Cortemaggiore
UBVN – N. civico: via Cortemaggiore, 2

Manufatto 1c

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via Cortemaggiore: pavimentazione in asfalto
ESP

TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

aggregazione irregolare di più manufatti,
isolata dal resto del centro storico
Formazione del tessuto: edificio principale, a pianta rettangolare e
corpi minori più bassi
Dimensioni: edificio principale 15m x 31m
Spazi inedificati: verde incolto intorno
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia:
-1a: edificio principale
-1b: verde incolto
-1c, 1d: rustico

XLIV

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: pessimo
facciate: pessimo

condizioni abitative: pessimo/disabitato
-1b:
non rilevato
-1c, 1d:
struttura: cattivo
facciate: cattivo
condizioni abitative: non abitato
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 (1a)/edifici sottoposti alla Ristrutturazione edilizia (1c, 1d)
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): abbandono

PERMANENZE

XLIV

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 del corpo principale invariato

ESH

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI

XLIV

IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume
VLG – Volumetria

generale, caratteristiche morfologiche: corpo principale a pianta rettangolare e corpi minori ad
un solo piano, entrambi con tetto a due falde
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: caratteri formali e finiture tradizionali
SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., sottotetto

+2

XLIV

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: corpo principale con aperture rettangolari e lunette, grande apertura ad arco
sul fronte nord; a ovest nicchia in legno con immagine sacra

Elementi compositivi
principali

Elementi caratterizzanti

COPERTURA

-travetti

PARAMENTO MURARIO

Materiali

Degrado

-legno

-marcescenza

-intonaco
-laterizio

-fessurazioni, mancanze, distacchi,
dilavamento, macchie di umidità,
graffiti
-lesioni, fessurazioni, erosione,
incrostazioni

FINESTRE

-telaio
-scuri

-legno
-legno

-marcescenza
-marcescenza, rotture

ELEMENTI DECORATIVI

-nicchia

-legno

-marcescenza

XLIV

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

1
X

PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO
DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

1
RESIDENZA
COMMERCIO
COMM/RISTORAZIONE
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO
ALTRO

X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO

X

STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

1
X

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

STATO DI CONSERVAZIONE

1-STRUTTURA
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

X
1A

2-FACCIATA
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

X
1A

3-CONDIZIONI ABITATIVE
UNITÀ

1
BUONO
MEDIOCRE
CATTIVO
PESSIMO

X
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ISOLATO XLV
Coni fotografici

1

2

3

4

XLV

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XLV
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto:1
CATASTO
CTSF – Foglio di mappa: n. 19
CTS – Catasto n° mappale: A, A+, 43, 43+
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

all’intero centro storico

ESU – Ubicazione,

tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale,
carattere:
sud: via Morlenzo
UBVN – N. civico: via Morlenzo, 2

Manufatto 1

– Denominazione precedente (riferimento a mappe catastali
storiche precedenti):
sud: Strada del Mordenzo (1819-1906)

ESS

– Pavimentazione, materiale, genere, schema del disegno, stato di
manutenzione:
-via Morlenzo: pavimentazione in asfalto
ESP

ESD – Elementi di arredo o decorativi, grado di conservazione
-via Morlenzo: segnaletica orizzontale e verticale
TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia

edilizia:
-1: chiesa della Madonnina

XLV

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
-1:
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 a Restauro Scientifico
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione attuale
USG – Proprietà: ente ecclesiastico
USOD – Destinazione o uso (corrente):

culto

XLV

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):
-1661: costruzione chiesa
-1819-1906: ingombro nel complesso invariato (1906 originaria cella campanaria sostituita dall’attuale
campanile)

ESH

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: +1
SIIP – Tipi dei piani: ambiente a tutta altezza

XLV

XLV

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

PRI – Intelaiatura, gerarchia, ordini: ingresso principale incorniciato da paraste binate e sormontato da lunetta;
parte sommitale conclusa da un frontone; a destra torre campanaria con orologio e bifore

Elementi compositivi principali

Elementi caratterizzanti

Materiali

Degrado

COPERTURA

-timpano

-intonaco

-senza patologie di grave entità

-paraste

-intonaco
-intonaco

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

FINESTRE

-telaio

-legno

-senza patologie di grave entità

ELEMENTI DECORATIVI

-cornici

-intonaco

-senza patologie di grave entità

PARAMENTO MURARIO

XLV

SCHEDA DI RIEPILOGO
PROPRIETÀ
UNITÀ

1
PRIVATA UNICA
PRIVATA FRAZIONATA
PUBBLICA
ALTRO

X

DESTINAZIONE D’USO
UNITÀ

1
RESIDENZA
COMMERCIO
COMM/RISTORAZIONE
TERZIARIO
CULTO
ARTIGIANATO
SPAZI APERTI PUBBLICI
CULTURA
DEPOSITO-GARAGE
SCUOLA
SANITARIO
ABBANDONATO
ALTRO

X

SPAZI DI PERTINENZA
UNITÀ

1
CORTE
ORTO/GIARDINO
VERDE INCOLTO
ALTRO
STATO DI MANUTENZIONE
UNITÀ

1
MANUT. ASSENTE
MANUT. DISCONTINUA
MANUT. COSTANTE
INTERVENTI RECENTI
LAVORI IN CORSO
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

